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Dozza e Imola tra murales e rocche sforzesche 
Domenica 2 maggio 

 

h. 7.45 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 8.00 partenza in pullman privato  

h. 9.30 arrivo a Dozza, bel paese medievale ubicato su di una cresta collinare. Incontro con la nostra guida 
Elena per visitare il borgo, trasformato grazie ad un centinaio di murales (realizzati da famosi artisti tra cui 
Sassu, Matta e Licata) in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto. In cima al borgo, si staglia la 
Rocca Malvezzi-Campeggi risalente al 1220 e rinforzata da Caterina Sforza, madre del condottiero Giovanni 
delle Bande Nere. La Rocca è visitabile: molto suggestiva la cucina, un piccolo museo della civiltà contadina. 
Inoltre nei sotterranei è visitabile l’Enoteca regionale, con oltre 800 etichette e prodotti tipici regionali. 

h. 13.00 pranzo in ristorante, ubicato proprio di fronte alla Rocca. 

h. 14.30 trasferimento in pochi minuti a Imola, cittadina famosa per l’autodromo. Passiamo davanti alla 
Rocca Sforzesca, con camminamenti che collegano le torri dalle quali Leonardo disegnò la famosa mappa 
della città. Si visita il Palazzo Tozzoni, una vera e propria casa-museo del 700 in stile tardo barocco con 
arredi d’epoca. Poi, passeggiata nel centro storico con la Farmacia dell’Ospedale (che collezione di 457 vasi 
in maiolica – tuttora operativa), il duomo di San Cassiano, il complesso conventuale di San Domenico e i 
palazzi rinascimentali e settecenteschi affacciati su Piazza Matteotti. 

h. 17.30 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 19.00 

Quota di partecipazione: 81 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Pullman turistico a disposizione per tutta la giornata (pedaggi, parcheggi inclusi) 

 Servizio guida turistica per l’intera giornata 

 Pranzo in ristorante, bevande incluse 

 Ingressi alla Rocca di Dozza e a Palazzo Tozzoni 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 


