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Un territorio dai lineamenti semplici: 
dolci colline diventano crinali e verdi 
vallate si distendono per trasformarsi 
in soleggiate pianure.

Itinerari e percorsi creano possibilità 
infinite per vivere l’anima vera  
del territorio. Dai cammini millenari, 
percorsi da uomini che hanno lasciato 
un pezzo della loro storia, si passa  
per sentieri che conducono a castelli  
da fiaba e borghi medioevali 
incastonati e arroccati nel verde. 
Tracce di biciclette, marcando nuovi  
e vecchi tracciati, passano spedite  
tra il rombo dei motori per terminare 
nelle botteghe dei produttori del gusto.

Questa è Bologna. 
La Bologna che non ti aspetti.
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Dolci crinali o pianura?  
Trekking o bike?  
Amante del cibo o esperto enologo?
Quante domande!  
 
Non ti preoccupare, qualunque  
sia la tua vocazione sarà facile trovare 
l’esperienza che fa per te. 
Dai paesaggi dai tratti puliti e lineari  
della Pianura, passando per i dolci  
colli dell’Imolese sino agli aspri crinali 
dell’Appennino, Bologna regala  
la possibilità di cambiare scenari  
e attività per saziare la tua voglia  
di fare, vedere e di assaporare! 
Il nostro consiglio?  

Lasciati guidare dalle tue passioni, 
scegli l’attività che più ti piace
e parti con i nostri tour.
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 Le esperienze
 Ogni settimana tanti tour ed esperienze a scelta tra trekking,  
degustazioni e attività culturali all’aria aperta… anche per i più piccoli di casa.

Zaino in spalla:  
trekking e natura
A partire da 15�

Dai boschi in montagna alle verdi 
colline, fino a oasi naturali e a 
borghi lontani dal caos cittadino. 
Tanti appuntamenti da vivere a 
piedi all’aria aperta. 
Scopri di più a pagina 28

Le fermate del gusto: 
tour enogastronomici
A partire da 35�

Prossima fermata?  
Quella del gusto. Le tradizioni 
millenarie di vino e olio, le golosità 
di gelato e pasta e tante altre 
specialità sono le protagoniste  
dei nostri tour.
Scopri di più a pagina 30

Alla scoperta 
di ville e castelli 
A partire da 15�

Tanti incontri esclusivi per poter 
godere delle splendide architetture, 
non sempre aperte al pubblico,  
che punteggiano il territorio. 
Scopri di più a pagina 32

Notti  
fuori porta 
A partire da 15�

Una serie di appuntamenti  
in compagnia della luna:  
visite esclusive nei musei  
e osservazioni astronomiche  
delle stelle.
Scopri di più a pagina 34

Impara,  
esplora, gioca
A partire da 10�

Misteriose tracce nei boschi,  
oasi naturali abitate da animali  
unici e leggende tramandate  
nel verde del territorio bolognese. 
Appuntamenti da fiaba per  
i più piccoli di casa.
Scopri di più a pagina 36

Non sai quale tour  
fa per te?
Vai a pagina 9, decidi quale area desideri 
esplorare tra Appennino, Pianura  
e Imolese e scopri cosa riserva ogni  
singolo tour. Se, invece, hai le idee chiare 
scannerizza il QR code qui sotto e acquista 
l'esperienza.
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Bologna

 Grazie alla sua posizione strategica  
 la città di Bologna è un ottimo punto  
 di partenza per scoprire la Pianura,  
 l'Appennino o l'Imolese

 Aeroporto Bologna G. Marconi
 L’aeroporto internazionale dista solo 7 km dalla città e collega oltre 100 
destinazioni tra cui 90 internazionali e alcune intercontinentali.

 Stazione Bologna Centrale
 Bologna è raggiungibile in poco tempo dalle principali città italiane:  
Milano 1h, Firenze 30min; Venezia 1h20; Roma 2h. È altresì facile spostarsi sul 
territorio, trasportando anche la propria bicicletta, con i treni locali/regionali.

 Autostrade
 Per chi desidera spostarsi con mezzo proprio non sarà difficile giungere  
a Bologna grazie alla vasta rete autostradale (A1, A13, A14) che collega la città  
al resto di Italia ed Europa. Altrettanto facile e piacevole sarà raggiungere i comuni 
della Pianura, dell’Imolese o dell’Appennino.
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Città metropolitana
di Bologna
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10 Questa è Bologna

 L'Appennino è un territorio    
 attraversato da vie e cammini unici,  
 immersi nel verde, perfetti  
 per chi ama vivere la natura.

 Zaino in spalla: trekking e natura 
 L’Appennino Bolognese è l’area montana della Città metropolitana, dove  
i crinali della dorsale uniscono l’Emilia alla vicina Toscana. Ci troviamo in paesaggi 
immersi nel verde e attraversati da un’innumerevole rete di sentieri storici.  
Se sulla Via degli Dei cammineremo ammirando i panorami rocciosi del Monte 
Adone, sarà sulla Via del Fantini che scopriremo le valli dell’archeologia bolognese 
dei primi del ‘900, cresciuta tra i pallidi calanchi del Parco dei Gessi. Ci sposteremo 
anche a Ovest, dove le valli bolognesi cominciano a guardare le vicine modenesi, 
in una Valsamoggia dove la primavera di giugno saprà regalare il piacere di 
passeggiare tra le dolci colline che ospitano i preziosi vigneti dei colli bolognesi.

 Le fermate del gusto: tour enogastronomici del territorio bolognese 
 Lasciamo il centro storico e andiamo oltre le mura che aprono le loro 
porte alla tradizione enogastronomica emiliana più autentica. Vogliamo proporre 
un viaggio attento a presentarvi i piatti meno conosciuti e le vere eccellenze 
della montagna bolognese. Basterà uscire di poco dalla città e addentrarsi nelle 
splendide colline della Valsamoggia per gustare i preziosi vini delle cantine  
della Val di Zena o per farsi sedurre dal gusto unico della mortadella DOP  
e dal Parmigiano Reggiano. Non mancheremo poi di salire un po’ più su, dove 
l’aria è fresca e dove, tra i panorami montani, apprezzeremo il sapore unico delle 
zampanelle e il gusto intenso della birra artigianale di castagne, prodotta grazie 
ai magnifici castagneti secolari dell’Alta Valle del Reno. Sarà proprio qui che 
conosceremo la prima merendina monoporzione nata in Italia: il Tortino Porretta, 
che dal 1946 rappresenta il dolce di tutti; grandi e piccini.





 Alla scoperta di Ville e Castelli 
 Torneremo ad avventurarci in un Appennino dal fascino antico, cercando 
tra i boschi e le sue alture gli antichi palazzi, edifici e castelli che ne custodiscono 
gelosamente storie, segreti e leggende. Conosceremo così la storia di Cesare 
Mattei camminando tra i bizzarri torrioni della sua Rocchetta e, occasione unica 
per la rassegna, si apriranno le porte delle caratteristiche Case-Torri appenniniche. 
Non solo: andremo indietro nel tempo vivendo il Seicento di Palazzo Comelli,  
vera gemma del territorio, fino alle atmosfere medievali del Castello di Serravalle. 
Dalle dimore montane ci inoltreremo fin nelle valli più alte, dove il piccolo borgo  
di Poggiolforato ci racconterà la storia e cultura dei suoi abitanti.

 Notti fuori porta 
 Vogliamo proporvi un paesaggio nuovo, da vivere nel silenzio del chiaro 
di luna tra i boschi e i borghi dell’Appennino. Una serie di esperienze attraverso 
le quali scopriremo il territorio da un’altra prospettiva in cui i crinali montani ci 
mostreranno la loro vita notturna. Dal Corno alle Scale ammireremo la volta stellata 
che abbraccia l’Emilia e la Toscana e, se a Monte Sole cammineremo nel silenzio 
delle querce secolari, sarà a Monghidoro che troveremo la quiete delle prime alture 
bolognesi al fresco del vento serale. Grazie alle Guide Ambientali Escursionistiche 
che ci accompagneranno lungo i percorsi, vivremo una serata in una natura insolita 
fatta di osservazioni, nuovi colori e una buona dose di magia.

 Impara, esplora, gioca: tour per bambini e famiglie 
 Quanti segreti nasconde la natura intorno a noi! Tra i parchi della Città 
metropolitana i più piccoli avranno modo di apprendere il mondo giocando  
e conosceranno i personaggi che animano l’Appennino. Le attività ci porteranno  
a Monterenzio a scoprire la meravigliosa vita delle api, dove il parco dedicato  
ci farà vivere una giornata da veri piccoli apicoltori, apprendendo insieme  
lo spettacolo di un'arte tanto antica quanto divertente! Insomma, scopriremo  
che è davvero possibile giocare assieme alla natura toccandola con mano.  
Il Museo dei Botroidi in Val di Zena ci inviterà proprio a toccare i suoi curiosi sassi, 
i “botroidi”, pietre che assomigliano a persone e animali, scoperte dall’archeologo 
bolognese Luigi Fantini. Un modo unico e nuovo per scoprire la geologia del nostro 
paesaggio.
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Imolese



 Sul confine tra l’Emilia e la Romagna,  
 l'Imolese accarezza la Via Emilia.  
 Terra di motori, natura, benessere,  
 buona cucina e custode dei migliori  
 vini della Regione.

 Zaino in spalla: trekking e natura
 I protagonisti del paesaggio naturale di quest'area sono senza dubbio  
i gessi e i calanchi. Candidati alla lista del patrimonio UNESCO per il 2023, questi 
fenomeni carsici caratterizzano il paesaggio dell’appennino imolese e del Parco 
Regionale della Vena del Gesso Romagnola. I loro cristalli traslucidi, che riflettono 
la luce del sole e della luna, rendono unico questo paesaggio che vivremo in prima 
persona camminando tra Monte Penzola, Fontanelice e la sua cascata dei due  
salti, Casalfiumanese e il sentiero dedicato al botanico Luca Ghini, Tossignano  
e la formazione gessosa della Riva di San Biagio.
Un territorio dal fascino naturale ma anche storico e culturale, che avremo modo 
di approfondire attraversando i borghi come Dozza, con la sua Rocca e il Muro 
Dipinto, le zone percorse dalla Linea Gotica nella II Guerra Mondiale e le vaste aree 
di produzione agricola coperte da vigneti, oliveti e castagneti.

 Le fermate del gusto: tour enogastronomici nel territorio bolognese 
 Da sempre terra di confine tra Emilia e Romagna, tra pianura e appennino, 
il territorio imolese si fa portavoce di tutte queste tradizioni anche in ambito 
enogastronomico. Partiremo alla scoperta dei prodotti contadini frutto della 
tradizione agricola del territorio, come le conserve, le confetture, i formaggi e  
i salumi, per arrivare alle eccellenze dell’olio extravergine di oliva, del vino e della 
birra artigianale. Ci addentreremo nell’area “Colli di Imola”, zona di produzione 
DOP per il vino, dove convivono le uve bianche dell’Albana di Romagna così 
come quelle del Pignoletto. Da non dimenticare pane e pasta, onnipresenti come 
nel resto della regione e con qualche peculiarità, come ad esempio la piadina 
romagnola, che qui diventa più piccola di diametro e più alta di spessore.
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 Alla scoperta di ville e castelli
 Tra rocche fortificate e residenze nobiliari, gli edifici storici dell’area 
imolese raccontano la storia di questa zona seguendone la sua varietà territoriale, 
tra aree pianeggianti e colline. Caterina Sforza e le sue rocche sforzesche, situate 
a Imola e a Dozza, rappresentano la storia medievale e il periodo delle contese.  
I torrioni, i merli e i fossati sono i tratti distintivi delle fortificazioni ancora 
visitabili, elementi che ritroviamo anche in altri edifici studiati, tra le altre cose, 
per la difesa come Palazzo Alidosi a Castel del Rio. Ma non dimentichiamo che 
questi palazzi erano anche delle vere e proprie residenze. Nei secoli successivi, 
infatti, non essendo più necessari i sistemi di difesa, le famiglie nobiliari 
costruirono splendidi esempi architettonici di abitazioni private, come le ville 
Modoni e Simoni – Pasi a Medicina, la villa La Riniera a Castel San Pietro  
o il palazzo Bargellini Bentivoglio conosciuto anche come Palazzo di Varignana.

 Notti fuori porta 
 Durante l’estate è con le temperature miti del crepuscolo e della sera che 
si può godere della natura intorno a sé e della fauna che la abita. Tra le formazioni 
rocciose della vena del gesso è facile credere di trovarsi in alta montagna, ma  
non è del tutto così. Il Santerno mitiga il clima della sua vallata ma nei mesi più 
caldi è comunque importante non dimenticare la borraccia! Per questo motivo  
la sera è il momento ideale per le escursioni estive. Ma non solo: i cristalli di gesso 
si illuminano con la luce della luna, il silenzio viene interrotto solo dalla fauna che 
inizia a uscire dalle proprie tane e, lontani dalle luci della città, le stelle brillano più 
che mai. Vivremo il fascino della notte partendo dalla vena del Gesso Romagnola 
fino ad arrivare all’Oasi del Quadrone a Medicina e passando per i vigneti di 
Dozza.

 Impara, esplora, gioca: tour per bambini e famiglie 
 Il territorio versatile dell’area imolese, tra colline e pianura, è perfetto  
per svolgere attività adatte a tutte le età, anche ai più piccoli. La Vena del Gesso 
e l’Oasi del Quadrone diventano terreno ideale per scoprire le impronte degli 
animali e riconoscerne la specie, oppure per sentirne i richiami e, con un pizzico
di fortuna, vederli dal vivo nel loro habitat naturale. I crinali e i sentieri faranno  
da sfondo a letture e laboratori e sarà possibile, per esempio, diventare piccoli 
botanici e geologi per un giorno, andando alla ricerca di rocce e piante.
Tante e diverse possibilità attendono i nostri piccoli esploratori. Sarà per loro 
l'occasione di imparare, in modo divertente, a conoscere meglio madre natura.
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Pianura
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 Un habitat naturale, unico,  
 attraversato da ciclovie  
 che connettono piccoli borghi,  
 ville e dimore che punteggiano  
 questo vasto e ricco territorio    
 pianeggiante. 

 Zaino in spalla: trekking e natura
 Chi l’ha detto che il trekking deve essere duro ed impegnativo?  
In Pianura puoi camminare senza affaticarti, attraverso percorsi semplici adatti 
anche a chi non è particolarmente allenato. Percorreremo i sentieri delle antiche 
vie d'acqua come il fiume Reno e il canale Navile, che con il loro corso hanno 
modellato, nel tempo, il territorio di oggi. Esploreremo, inoltre, aree protette e 
boschi fluviali dove nidificano numerose specie di uccelli come aironi, beccaccini, 
pavoncelle, nitticore e martin pescatore, oltre alle testuggini palustri che sono oggi 
minacciate dalle attività umane e solo recentemente reintrodotte. Queste oasi sono 
state istituite al fine di preservare la flora e la fauna originaria e per essere protette 
dall’intervento dell'uomo. Al loro interno, tramite appositi capanni di osservazione 
nel silenzio della natura, è infatti possibile avvistare rari animali nel loro habitat 
naturale. Non dimenticare il cannocchiale!

 Le fermate del gusto: tour enogastronomici
 Quale modo migliore di scoprire un territorio se non attraverso il suo 
patrimonio gastronomico? Vi accompagneremo alla scoperta della storia dei suoi 
prodotti tipici, assaggiandone le loro Peculiarità. Scopriremo la vita del grano,  
dal seme al pane, visitando mulini e forni che ancora oggi servono bontà dal 
profumo di una volta grazie alla macinazione in loco di farine di grani antichi. 
Storica è anche la produzione di formaggi e latticini, senza dimenticare il Gelato 
Museum Carpigiani e il suo laboratorio dove degusteremo tutto il sapore del 
gelato artigianale. Anche l’agricoltura però, nonostante la sua storia millenaria, 
si sta evolvendo per diventare sempre più sostenibile e rispettosa della natura: 
visiteremo quindi fattorie didattiche dove si collocano i campi coltivati assieme  
a vigneti, aree orticole e colture di lavanda, nonché frutti antichi e apiari.  
Sarà un incontro in prima persona con le produzioni locali, che hanno fatto della 
tradizione e della artigianalità un vero mestiere!





 Alla scoperta di Ville e Castelli
 Antiche residenze nobiliari immerse in un magico paesaggio di campagna 
scandito da canali e da piccole strade che seguono ancora le orme dell’antica 
centuriazione romana. Dimore e castelli, veri gioielli architettonici che raccontano 
l’arte e lo sfarzo di queste terre… come Rocca Isolani a Minerbio, unica per gli 
splendidi affreschi del celebre Amico Aspertini dove soggiornò l’imperatore Carlo 
V durante l’incoronazione a Bologna. Vi condurremo poi per le vie di Budrio, alla 
scoperta del seicentesco Teatro e dell’antico Palazzo Comunale, decorato sia nelle 
sale che negli splendidi arredi lignei dal celebre Alfonso Rubbiani. Nelle campagne  
di Sala Bolognese visiteremo Palazzo Minelli, unico nel suo genere, insieme  
a Palazzo Zambeccari, maestosa costruzione rurale che domina il paesaggio. 
Continuando a immergerci nei campi della Pianura, scorgeremo la prestigiosa  
Villa Beatrice che custodisce al suo interno antichi affreschi e al suo esterno un 
ricco giardino. Conosceremo inoltre uno dei veri tesori della Pianura bolognese, l’arte 
pittorica, che potremo ammirare all’interno della Quadreria Ritiro del Pellegrino  
di Argelato. Tante altre dimore storiche ci aspettano per essere ammirate.

 Notti fuori porta
 Allo spuntare delle stelle, queste terre regalano il meglio di sé svelando
i propri gioielli artistici e naturalistici così ben custoditi: lungo l’argine del fiume
Reno sorge la Bisana, area di riequilibrio ecologico, dove nelle notti d’estate potremo 
ammirare il magico fenomeno della bioluminescenza delle lucciole che popolano  
a centinaia questo ecosistema illuminando il bosco all’imbrunire, volteggiando nelle 
loro danze di corteggiamento. Sempre dal fiume Reno ammireremo il tramonto  
da una posizione d’eccezione, sopraelevata rispetto alla campagna circostante per 
godere della magnifica vista del cielo estivo. Le sorprese però non finiscono certo 
qui! In una specialissima 'notte al museo' visiteremo i musei di Pieve di Cento aperti 
in via del tutto eccezionale, per trascorrere una serata nella Piccola Bologna in 
compagnia dei grandi capolavori artistici della Pinacoteca e riscoprire la tradizionale 
tessitura della canapa al Museo della Canapa e al Museo delle Storie.

 Impara, esplora, gioca
 Lo sapete com’è fatto il rigogolo? E il falco sparviere? Avete mai visto un 
alveare da vicino? Ebbene, forse non tutti sanno che la Pianura bolognese è ricca  
di luoghi legati alla biodiversità e di aree protette, un vero e proprio laboratorio 
naturale adatto a stimolare la curiosità dei più piccoli. Ci inoltreremo quindi nel bosco 
della Golena San Vitale, un ecosistema fluviale che si estende per più di 30 ettari 
lungo il fiume Reno, alla ricerca di tracce di animali nascosti. Visiteremo anche una 
fattoria didattica per scoprire tesori come miele, propoli e pappa reale ma soprattutto 
capiremo l’importantissimo lavoro delle api per il nostro ecosistema. Ma la Pianura 
non è solo natura, è anche cultura e musei! Nella nuova sezione del Museo del Cielo 
e della Terra di San Giovanni in Persiceto ci addentreremo in un percorso espositivo 
per tutte le età esplorando il magico mondo della fisica.
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Tour





Zaino in spalla:  
trekking e natura

Quota per persona
15€ intero
6€ bambini 6-12 anni
Gratis: bambini  
0-5 anni

Visita la scheda 
dell'esperienza  
e scopri tutti i tour
su extrabo.com

 Panoramica
 Ti sei mai avventurato nella natura fuori Bologna? 
Troverai panorami da ammirare e tanti percorsi che ti 
condurranno in luoghi unici e affascinanti. Attraverso 
trekking, passeggiate e visite guidate, conosceremo il 
territorio bolognese accompagnati da guide ambientali e 
naturalistiche. Dai boschi in montagna alle verdi colline, 
fino a oasi naturali e a borghi lontani dal caos cittadino, 
ci aspettano tanti appuntamenti all’aria aperta!

 Cosa aspettarsi
 •  Trekking tra famosi cammini, oasi e colline 
 •  Affascinanti paesaggi naturali 
 •  Escursioni in cui la Storia incontra la natura

 La quota comprende
 • Guida GAE specializzata
 • Assicurazione responsabilità civile

 Durata
 2-5 ore

 Lingua
 Italiano / Inglese
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Le fermate del gusto:  
tour enogastronomici  
nel territorio bolognese

 
 
 Panoramica
 Parti insieme a noi alla scoperta del patrimonio 
enogastronomico del territorio di Bologna, grazie  
a una serie di appuntamenti dove gusteremo i prodotti 
tipici locali. Ci attendono le tradizioni millenarie  
di vino e olio, le golosità di gelato e pasta e tante altre 
specialità uniche. Viaggeremo sul nostro bus dedicato 
incontrando i produttori locali che hanno reso la  
nostra tradizione culinaria una delle più apprezzate  
al mondo.

 Cosa aspettarsi
 •  Bus privato dedicato con partenza  
  da Bologna incluso
 • Visite e degustazioni nei luoghi di produzione
 • Un viaggio tra i segreti delle eccellenze  
  enogastronomiche 

 La quota comprende
 • Trasferimento in pullman privato  
  da Bologna
 • Accompagnatore turistico
 • Visita guidata al luogo di produzione
 • Degustazione di prodotti

 Durata
 4-5 ore

 Lingua
 Italiano / Inglese

 

Visita la scheda 
dell'esperienza  
e scopri tutti i tour
su extrabo.com
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Quota per persona
35€ intero
20€ bambini 6-12 anni
Gratis bambini  
0-5 anni





Alla scoperta  
di Ville e Castelli

 
 
 Panoramica
 Il nostro territorio è ricco di edifici storici  
che rappresentano importanti tasselli del patrimonio 
artistico e culturale dell’Emilia-Romagna.  
Vi accompagneremo tra ville, castelli e dimore storiche 
per rivivere i fasti dell’epoca barocca, il fascino del 
periodo medievale e la storia di alcune delle più illustri 
famiglie del tempo. Tanti appuntamenti davvero unici 
per poter godere di splendide architetture non sempre 
aperte al pubblico.

 Cosa aspettarsi
 • Visite esclusive in luoghi non sempre  
  aperti al pubblico
 • Una guida esperta racconterà tutti  
  i segreti degli edifici 
 • Scopriremo il lato più maestoso  
  del nostro territorio 

 La quota comprende
 • Guida turistica specializzata 
 • Ingresso esclusivo alla villa e/o al castello

 Durata
 2 ore

 Lingua
 Italiano / Inglese

Quota per persona
15€ intero 
6€ bambini 6-12 anni
Gratis bambini 
0-5 anni

Visita la scheda 
dell'esperienza  
e scopri tutti i tour
su extrabo.com
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Notti fuori porta

Quota per persona
15€ intero
6€ bambini 6-12 anni
Gratis bambini 
0-5 anni

Visita la scheda 
dell'esperienza  
e scopri tutti i tour
su extrabo.com

 Panoramica
 La sera rende magici i luoghi, quale momento 
migliore per partire alla loro scoperta?  
Vi guideremo nei dintorni di Bologna e ammireremo 
panorami e location dai cieli stellati. Ci aspettano mille 
emozioni immersi nei paesaggi illuminati dalla Luna  
con visite esclusive nei musei, degustazioni di prodotti 
locali e osservazioni astronomiche delle stelle, 
accompagnati da guide e studiosi esperti.

 Cosa aspettarsi
 • Esperienze inedite sotto le stelle
 • Paesaggi magici al chiaro di luna
 • Scoprire il fascino notturno del territorio

 La quota comprende
 • Guida GAE o turistica specializzata
 • Attività come da programma

 Durata
 2-4 ore 

 Lingua
 Italiano / Inglese
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Impara, esplora, gioca:  
tour per bambini e famiglie

Quota per persona
10€ bambini 5-12 anni 
8€ adulti 
accompagnatori 
Gratis bambini  
0-4 anni 

Visita la scheda 
dell'esperienza  
e scopri tutti i tour
su extrabo.com

 Panoramica
 I bambini sono i protagonisti di una giornata di 
avventure, dove conosceremo la natura divertendoci 
insieme! Le nostre esperienze per i più piccoli ci 
porteranno alla scoperta di misteriose tracce nei boschi, 
oasi naturali abitate da animali unici, fiabe e leggende  
tra il verde del territorio bolognese.

 Cosa aspettarsi
 • Tanti laboratori all’aria aperta dedicati  
  al territorio e alle sue curiosità
 • Una giornata ricca di avventure per i nostri  
  piccoli esploratori
 • Giocare insieme imparando i segreti della 
   natura

 La quota comprende
 • Laboratori con attività per bambini
 • Ingresso ai vari luoghi di svolgimento  
  delle attività
 • Guida turistica specializzata

 Durata
 2-4 ore

 Lingua
 Italiano / Inglese

 

37Tour Outdoor





Guida  
Pratica



 Le esperienze

 A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sui tour?
 Per qualunque tipo di informazione e assistenza potrai rivolgerti  
a eXtraBO, l’outdoor infopoint di Bologna. I tour sono disponibili e acquistabili 
direttamente sul sito extrabo.com oppure scannerizzando il QR code che trovi  
nelle pagine dedicate alle esperienze. 

 I tour sono adatti a tutti?
 Le esperienze sono pensate per un vasto pubblico. Qualora tu non ti senta 
sicuro o abbia esigenze particolari, prima di acquistare il tour contatta eXtraBO 
per ricevere maggiori informazioni sull’esperienza. Sul sito di extrabo.com, nell’area 
"esperienze", troverai tutte le informazioni tecniche e il grado di difficoltà del tour 
di tuo interesse o che ti stai apprestando ad acquistare. 
 
 Ho bisogno di un mezzo di trasporto per spostarmi?
 Dovrai tenere in conto di spostarti con il tuo mezzo per raggiungere  
i luoghi in cui hanno inizio molti dei nostri tour (l’unica esperienza che prevede  
il trasporto è "Fermate del gusto" a pagina 31). Se non hai un mezzo di trasporto
adatto a raggiungere il luogo d’incontro e di inizio tour, ti invitiamo a contattare 
eXtraBO: lo staff ti aiuterà a trovare la migliore soluzione per organizzare  
lo spostamento e garantirti una piacevole esperienza. 

 Dove posso trovare del materiale informativo dedicato  
 al territorio? 
 Tutto il materiale informativo è disponibile nei formati cartacei presso 
l’infopoint eXtraBO (Piazza del Nettuno 1/ab) e dove il nostro staff è a disposizione 
per darti maggiori informazioni.  
Se non puoi recarti nel nostro punto, puoi collegarti a extrabo.com dove troverai 
diverso materiale informativo in formato digitale. Ci teniamo molto a conoscerti  
ma ti consigliamo questa modalità per avere le informazioni sempre sul tuo 
dispositivo e per aiutarci a preservare l’ambiente. Se desideri ricevere informazioni 
in modo costante puoi anche iscriverti alla newsletter: di tanto in tanto, due volte  
al mese, riceverai notizie su cosa fare e vedere in Pianura, Appenino e nell’Imolese.
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 Cosa succede se piove?
 Porta ombrello e k-way, la natura ci aspetta!
Prima di partire è sempre consigliabile controllare il sito (extrabo.com)  
o contattare eXtraBO per essere certo che il tour non venga rimandato.  
In fase di acquisto ricordati di lasciare i tuoi contatti, ci sarà utile per comunicarti 
tutti gli aggiornamenti in tempo utile.
 
 Devo rinunciare all’esperienza, cosa posso fare? 
 Speriamo davvero tu non debba rinunciare al tour, ma qualora ti dovessi 
trovare in questa situazione puoi trovare le politiche di cancellazione all’interno  
del voucher che riceverai alla mail segnalata in fase di acquisto. Se, invece, 
preferisci parlare con noi puoi scriverci o chiamarci: i contatti sono all’interno  
del voucher e all’inizio di questa brochure.
 
 Avete consigli sull’abbigliamento?
 Ti consigliamo di indossare delle scarpe e dei vestiti comodi.  
Qualche informazione in più, rispetto all’abbigliamento tecnico da indossare,  
la troverai all’interno della scheda tecnica del tour scaricabile dal sito extrabo.com.
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 eXtraBO

 Cos’è eXtraBO? Dove siete?
 Aspettavamo questa domanda! Siamo un piccolo ufficio collocato nella 
piazza di una grande città: Piazza del Nettuno a Bologna, ma ci trovi anche  
nel grande mondo di internet su extrabo.com e sulle piattaforme social Facebook  
e Instagram. In questo mondo così frenetico possiamo dire che ci siamo 
specializzati nelle attività lente, all’aperto e non solo, e che si possono vivere 
appena al di fuori dal centro storico di Bologna. Da noi puoi trovare tutte  
le informazioni sul territorio metropolitano: la Pianura, l’Appennino e l’Imolese  
ma anche i primissimi colli che abbracciano il centro di Bologna.
 
 Cosa intendete per Pianura, Appenino e Imolese?
 Ci siamo divisi in tre aree per raccontarvi meglio quello che accade  
ma siamo un unico grande territorio con tante cose da dire e da offrire.
La Pianura si trova nella zona più a nord della Città metropolitana e si caratterizza 
per la vastità dei suoi terreni pianeggianti dedicati per lo più all’agricoltura.  
Qui muoversi in bicicletta è facile grazie a una vasta rete di ciclovie (proprio  
qui passa la Ciclovia del Sole) e non è difficile incontrare grandi ville e dimore 
storiche. L’Appennino, invece, si trova nella zona più a sud a confine con la Toscana.  
La zona è ricca di montagne che si prestano ad essere esplorate attraverso 
cammini storici che conducono oltre che in Toscana anche nel vicino territorio 
dell’Imolese. Qui siamo a confine con la Romagna dove le immense vallate sono 
terra per ciclisti e per chi vuole raggiungere uno degli autodromi più conosciuti 
d’Italia: quello di Imola. Come avrai visto c’è talmente tanto da dire che facciamo 
quasi fatica a raccontarlo… 

 Ma quindi cosa trovo da voi? 
 Da noi trovi mappe e cartografie del territorio così come tutte le informazioni 
su ciclovie, cammini, trekking, parchi, oasi protette ma anche sulla parte culturale 
(musei, castelli, ville…) ed enogastronomica del territorio. Ci piace parlare con  
gli amanti delle vacanze attive (trekking, bici…) ma anche con chi desidera vivere 
semplici momenti di relax e scoprire in modo lento il territorio. E non finisce  
qui perché nel nostro piccolo grande ufficio abbiamo anche una sala dedicata  
al racconto vero e proprio del territorio. La sala eventi, infatti, tra le varie attività 
ospita momenti formativi e micro laboratori dedicati a tutti anche ai più piccoli.
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