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Bologna My Town

Panino in sartoriaSartoria gastronomica Ristorante italiano con specialità alla griglia 
e un occhio attento allo street food e al mitico burger. 
Qualità e stile. Aperitivi, pranzi e cene. Burgher, insalate. 
Consegna a domicilio. Selezione di piatti vegan. 
Dehor estivo in Piazza Aldrovandi. 
Aperitivo dalle 18.30 alle 20.30.

Italian restaurant with specialties from the grill and a 
passionate eye for street food and the legendary burger. 
Mixing quality and style. Cocktails, lunches and dinners. 
Selection of vegan dishes
Piazza Aldrovandi 21/b - Tel 051 6569781
Orari: lun e dom 12 - 01; mart-mer-giov 12 - 02, 
ven - sab 12 - 03.

Un ristorante bolognese a 3 vie: ristorante tradizionale, 
l’unico catering con finger food bolognese, l’unico 
take away di cucina bolognese. Ottimi vini a ottimi prezzi, 
nell’area osteria a self service.

A real Bolognese restaurant but not only.... Bolognese finger food 
delivery and Bolognese take away. Good selection of wnes
Via Petroni 4-6  Tel 051 0952570 www.cucchiaiodoro.it
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Cucina Biologica, tutto 
rigorosamente cucinato 
con ingredienti provenienti 
da agricoltura bio, sempre 
freschi e di stagione. 

Bistrot restaurant with 
ORGANIC KITCHEN, all 
rigorously cooked with 
ingredients from organic 
farming, strictly fresh and 
seasonal.

Il panino declinato in tutte le sue 
forme, combinando arte e qualità. Dalla 
tagliata di tonno con granella di pistacchio 
racchiusa in un soffice pan brioche alla 
tradizione emiliana nella Tartaruga con Ragù 
alla Bolognese Battuto a Punta di Coltello. 
Consegne a domicilio

The Sandwich in all its forms, mixing art and 
quality. From the tuna steak with pistachio kernels 
enclosed in a soft brioche to the tradition
of Emilian cuisine with Tartaruga con Ragù alla 
Bolognese Battuto a Punta di Coltello.
via Petroni 1/c Tel 051 228044
Orari: 11 - 22.30. Chiuso domenica.
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Sartoria  Bakery  Cafè

Zenzero

Tè e Tisane selezionate. 
Erboristeria biologica personalizzata, nel centro 
di Bologna.Cibo bio. Sala degustazione ed eventi. Regalistica 
e Home Living.

A perfect place where you can relax 
and have a tea.
Via A.Testoni 5/d Tel 051 0935590
Orari: lunedì 12:30 /19:30 da martedì a sabato 9:30/19:30
www.mondodieutepia.com

mondodieutèpia

Nel pieno centro di Bologna un negozio per 
bambini. Nuova location per il negozio che da anni 
propone  abbigliamento per bambini e 
neonati 0-2 anni.

In the heart of Bologna,  a shop specialized in Kids’Clo-
thes and Baby wear
Newborn and baby up 2 years old
Via Rizzoli 7 
T. 348 4331682 
Orario Lun - ven 10-13, 16-19.30. 
Sabato orario continuato

Mondodieutepia

Sulle colline bolognesi, una 
storica osteria dove potete 

gustare gustare piatti tipici 
della cucina Bolognese; 

crescentine, tigelle, 
accompagnate da affettati, 

sottoli, sottaceti, formaggi e 
insalate. Splendidi tramonti. 

A typical Bolognese Osteria on 
the hills. Crescentine, tigelle, salads, 

cheese and ham. Summer patio 
and unforgettable sunset. 

Via di Casaglia 62, 051 589093 
Orari: 12:30-15:00 / 19:30-
24:00 Domenica e Festivi 

orario continuato dalle 12:30-
24:00. Chiuso lunedì

➚

Il Nonno

Cucchiaio d’oro

Il Nonno

Nuova apertura.
Deliziosa Bakery Cafè in Piazza Aldrovandi dagli stessi 
creatori di Sartoria Gastronomica e Panino in Sartoria. 
“Sartoria” experience fin dal mattino.

New opening
Delicious Bakery Cafè in Piazza Aldrovandi by the same creators 
of Sartoria Gastronomica and Panino in Sartoria
Piazza Aldrovandi 23/b -  Tel 051 6569781

Sartoria Bakery Cafè

Osteria dell’Orsa

Osteria dell’orsa. Tavoli di legno, buon vino, cibo 
bolognese e tanta atmosfera. Uno storico locale in 

centro vicino alla zona universitaria.
A Typical Bolognese hosteria in Univercity area. Home cooked 

food and a good selection of wines and beers. 
Via Mentana 1/F - Bologna  T. 051 231576 

Orari: 12.00 - 01.00.

Osteria dell’orsa Fuori Porta. 
Cucina sempre aperta. 

Via Andrea Costa /A  T. 051 6140842

Gessetto Ristorante
Siamo nel cuore della città in una bellissima 

piazzetta (piazza San Martino). Cucina italiana 
e tipica locale. 

Pane, pasta e dolci fatti in casa. 
Il nostro motto: una cucina autentica ad un 

prezzo sincero.

We are in the heart of the city in a beautiful little 
square. Italian traditional dishes, homemade Bread 

& pasta. Our motto: an authentic cuisine to a 
honest price

Piazza San Martino 4/a - T 051 0548873 
Chiuso lunedi e domenica sera

Aperto mart – sab  12.30 – 15.00 / 19.30 – 23.00
Domenica: 12:00 – 16:00

Osteria dell’Orsa

Osteria dell’orsa
fuori porta

➚

Gessetto 
Ristorante

ArtigianArte

La bottega dove trovate oggettistica e articoli da regalo creati 
in esclusiva dai migliori Artigiani Artisti Italiani

The shop where you can find household goods and gifts exclusi-
velycreated by the best Italian artisan and artist
Torre degli Asinelli  
Tel 051 271154 
www.artigianarte.bo.it

Artigianarte

Pollo Mino
Carne alla brace (pollo, 

costoline, salsiccia) e verdure 
cotte in forno a legna

Grilled meat (chicken, ribs, 
sausage) and vegetables cooked 

in a wood oven
Mercato delle Erbe

Via Ugo Bassi 25 o ingresso via 
Belvedere 

Orari: 9-14; 1630-20
Chiuso domenica

3201650979

Colazione, apertivi, insalatone. 
Un wine bar fresco e accogliente. Uno staff 

sorridente e attento vi aspetta per colazioni, 
aperitivi, fresche insalatone e cocktails alla 

frutta. Grande dehor tutto l’anno.
Breakfast, cocktail hour, appetizer and big 
salads. Great outdoor area all year round.

Via Oberdan, 24 - 051/5875230 
Lun, Mart, Mer 08-01; Giov 08-02, Ven 08-

02; Sabato 09-02
Domenica riposo 

www.gessettospirit.it

Gessetto Wine Bar

Rosarose Il bistrot di Bologna dal 
1989. Colazione, brunch, pranzo, 
aperitivo, cena e cocktails.

N°1 bistrot of Bologna since 1989. 
Breakfast, brunch, lunch, aperitivo, 
dinner and cocktails.
Via Clavature 18/b 
Tel: 051 0282382  
Orari: 8.30 - 1.00
Chiuso il Martedí
www.rosarose.it

Marsalino
Nel centro di Bologna, 

a due a passi dal Ghetto, 
un locale dove divertirsi e 

rilassarsi gustando drinks, vini, 
piatti caldi e freddi. 

In Bologna city centre, near 
Ghetto, a friendly place where 

you can relax, have a drink, and 
eat lunch&dinner. 

Via Marsala 13/d  Tel 
051238675

Domenica a pranzo chiusi.

La pizza 
a “quadretti” 

confezionata 
quotidianamente  con 

ingredienti 
di gran qualità.

Take away pizza 
in Bologna City center
via Indipendenza 33 

t. 051.234758 
via Ugo Bassi 10 

t. 051.226612 
Via Caprarie 3 
t. 051 6124650 

Tutti i giorni orario 
continuato

Altero

        dal 1953
www.pizzaltero.com

Gessetto 
Winebar

Rosarose

Stefino Gelato artigianale 
certificato biologico, preparato 
con materie prime da commercio 
equo e da aziende agricole locali. 
Bottega di alimenti bio di qualità da 
piccoli produttori locali.

Organic and vegan ice cream from fair 
trade in Bologna City Center.
Organic food from local producers

Via San Vitale 37/A 
Orario: 12,00 - 24 
www.stefino.it

Gelaterie/ice Cream Stefino

Pistamentuccia

Elegante location che propone un gustoso binomio di pizza 
lievitata 72 ore  e una cucina romana di qualità. 

Elegant location featuring a delicious combination of pizza 
and a quality Roman cuisine
Orari 12:30 - 14:30 - 19:30  - 23:00
Chiuso il mercoledì 
051 1998 6689
via Testoni 2/B

Aperto pranzo e cena. 
Chiuso sabato a pranzo, domenica e 
lunedì sera. 
Tel 0515877026  
Via Fratelli Rosselli 18 
www.zenzerobistrot.it

Nel cuore di Bologna a due passi da piazza Maggiore e 
Via D’Azeglio giochi per bambini, articoli da 
regalo, giochi creativi ed educativi, giochi da tavolo. Il più 
completo assortimento di SYLVANIAN FAMILIES, LEGO, 
PLAYMOBIL, GÖTZ, BRUDER, PAW PATROL, ecc.

In Bologna city centre, nearby  Piazza Maggiore 
and  Via D’Azeglio, games for children, gift items, creative 
and educational games, board games.
Corte Galluzzi 12a, Tel 3663264692
Orari lun-ven 9,30 - 13,30 - 1530-1930, 
sabato orario continuato, domenica 10 - 13, 15- 19
info@ilcielostellato.com

Cielo Stellato

Pistamentuccia

Pollo Mino

Cielo Stellato

Pirata del Porto

Il Pirata del Porto

Ristorante - pizzeria. Specialità pesce. 
Libero accesso - no telecamere. 

Restaurant - pizzeria. Sea dishes. Possible to reach by car 
without any permission.

Via del Porto 42  T 051 552750  
Orari: aperto 12 - 15;  18.30 - 00.15

MadamadorèMadamadorè
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e Giugno - settembre 2017/From June to 
September 2017
Bè Bologna Estate 2017
cartellone di attività culturali promosso e
coordinato dal Comune di Bologna.
Aggiornamenti su www.bolognadavivere.com
Cultural activities promoted and coordinated by
the City of Bologna.
Updates on www.bolognadavivere.com

Sabato dalle 9 alle 14 
(estate lunedì 17.30-21.30)/
Saturday 9am-2pm
Il Mercato Ritrovato
Mercato contadino 
Farmers’ market. Seasonal and local product
Piazzetta Pasolini e piazzetta Anna Magnani 
Via Azzo Gardino 65

Maggio/May
Le colline Fuori della porta
Percorsi per i colli bolognesi 
Domenica 7 Maggio
Da Porta Santo Stefano a Chiesa Nuova
Ore 10-13 Partenza dall’ingresso dei 
Giardini Margherita di Porta Santo Stefano. 
Accompagna Fondazione Villa Ghigi.
Domenica 14 Maggio
Dal Parco Villa Ghigi all’Eremo di Ronzano: fiori 
e insetti impollinatori
Ore 10-13 Partenza dal parcheggio del parco 
lungo via di Gaibola.
Accompagna Fondazione Villa Ghigi.
escursioni e passeggiate sono gratuite 
e non occorre prenotarsi
Walking for nature lovers just outside the 
Bologna City Centre or on the hills
Sunday 7 May
Da Porta Santo Stefano a Chiesa Nuova
10 am Metting point at the entrance of Giardini 
Margherita - Porta Santo Stefano
Sunday 14 May
Dal Parco Villa Ghigi all’Eremo di Ronzano: fiori 
e insetti impollinatori 
10 am Departure from the parking area of the 
park, along via di Gaibola.
All the program at www.fondazionevillaghigi.it

5-12 maggio/Friday May 5 to 12
Cavaticcio ‘17 
ideati per celebrare #TenYears il 
10°compleanno del Parco. 
Djset, music and fun
Via Don Minzoni 

6 - 7 maggio/Saturday & Sunday May 6-7
Break In Bo 017 #1
Parco del Cavaticcio
Organizzato da Link Associated
Music, meeting and food
Parco del Cavaticcio, Via Don Minzoni 
By da Link Associated

12 – 13 – 14 Maggio/Friday May 12 to 14
Giardini e terrazzi
15^ Edizione di “Giardini & Terrazzi 
Garden Show & Mostra Mercato
Garden Show 
Giardini Margherita

12 Maggio ore 21/ May 12
PATTI SMITH
Grateful
Teatro Auditorium Manzoni

19 - 28 maggio/Friday May 19 to Sunday 28 
It.a.cà
Festival del turismo Responsabile

Ag
en

da Gl
i a

pp
un

ta
m

en
ti 

da
 n

on
 p

er
de

re
 w

ww
.b

ol
og

na
da

vi
ve

re
.c

om

Bologna da vivere Map
 distribuito nel circuito b&b 
 e nei punti turistici

contattaci per la tua pubblicità 
335 7231625

Vari luoghi della città
www.festivalitaca.net

2 - 7 maggio/Tuesday May 2 - Sunday 
May 7
Future Film Festival 
Festival internazionale d’animazione e 
nuove tecnologie
Lumiere e sedi varie
International festival of Cinema animation 
and new technologies
Various location
www.futurefilmfestival.org

6 maggio/Saturday May 6
Il Volo 
Unipol Arena
Italian Band
Unipol Arena - Casalecchio di Reno

14 maggio/ Sunday May 14
StraBologna
partenza da via Rizzoli alle 1030
from via Rizzoli to 10.30
www.strabologna.it

Ogni venerdì, sabato e domenica 
fino al 31 maggio
San Luca Sky Experience 
Accesso al terrazzino panoramico del 
Santuario di San Luca
Ogni venerdì e sabato nelle fasce orarie 
9-12.30 e 14.30-19. La domenica con orario 
continuato dalle 9 alle 19. 5 €
Accesso continuo e senza prenotazione. 
Consigliamo la prenotazione per gruppi con 
guida turistica.
Il punto di accesso è all’ingresso del 
Santuario al  meeting point  davanti al 
Santuario
www.succedesoloabologna.it
Every friday, saturday & sunday until May 31
San Luca Sky Experience
Access to the panoramic terrace of the San 
Luca Sanctuary
Friday and Saturday 9 am- 1230pm, 2.pm - 
7pm; Sunday 9am - 7 pm. 5 €. 
More info on www.succedesoloabologna.it

16 maggio/ Tuesday May 16 
Kiss 
European Tour
Unipol Arena
www.unipolarena.it

22 maggio/Monday May 22
Francesco Renga
Scrivendo il tuo nome tour
Italian singer
Unipol Arena
www.unipolarena.it

9 giugno/Friday June 9
5.30 
Piazza Maggiore 
Alle 5.30 am. Per godervi l’atmosfera 
dell’alba vi consigliamo di arrivare 30 minuti 
prima.
Sunrise run. Meeting Point 5,30 am 

www.bolognagourmet.it - ilaria@bolognagourmet.it
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Read more on BolognadaVivere.com

 

Tour a richiesta
I sapori di Bologna
A spasso per le vie del centro storico, tra osterie, antiche 
botteghe e mercati.
Serviranno tutti i sensi per godere appieno della città di 
Bologna, celebre nel mondo per i suoi prodotti tipici, come la 
mortadella, le tagliatelle e i suoi piatti tradizionali.
I bolognesi sono tradizionalmente gaudenti, non a caso sono 
stati tra gli inventori delle Osterie. A richiesta, degustazione di 
prodotti tipici e vini regionali.

Bologna La Dotta 
Un itinerario attraverso le testimonianze dell’Università più 
antica del mondo occidentale.
Dalle tombe degli antichi dottori, ai luoghi in cui si ricorda il 
celebre Irnerius, da tutti indicato come il fondatore dell’Alma 
Mater Studiorum. Da non perdere la visita della prima sede 
universitaria, il Palazzo cinquecentesco dell’Archiginnasio con 
il suo famoso Teatro Anatomico e la Sala dello Stabat Mater.
L’itinerario può proseguire verso  il Museo Civico Medievale 
che custodisce preziose lastre tombali di celebri giuristi o 
lungo via Zamboni, dove ha sede la moderna università. 
I Musei Universitari di Palazzo Poggi ci consentiranno di 
completare un itinerario davvero imperdibile.

A spasso per Bologna:
visite guidate
Sabato 6 maggio ore 18,00
Sottotetto di San Petronio
Visita all’interno del monumento religioso più rappresentativo 
della Città: la Basilica del patrono San Petronio, voluta e 
finanziata dai Bolognesi. Ancora per pochi mesi è consentito 
accedere – solo in gruppo guidato - al SOTTOTETTO DELLA 
BASILICA: una foresta di capriate e travature da attraversare 
percorrendo all’interno tutto lo sviluppo longitudinale della 
Basilica, dall’abside alle due finestre all’apice della facciata, e 
sembrerà di tornare indietro nel tempo.
Appuntamento: piazza Galvani vicino ingresso posteriore 
basilica alle ore 17,45.
La visita si svolge al raggiungimento di 20 persone. 
Guida: Laura Franchi

Domenica 21 maggio ore  11,30
La torre Prendiparte con i suoi “segreti”
Forse non è la più famosa nel mondo ma di sicuro è la più 
“bella” della città. Sarà per i suoi 12 piani impregnati di storia, 
leggende e curiosità - sarà per gli interni sapientemente 
restaurati - sarà per la terrazza panoramica che non 
risparmia emozioni - sarà per il gentile proprietario che ci 
ospita - sarà per l’aperitivo gustato stando affacciati sulla città 
- sarà per tutto questo ma la visita è imperdibile.
Appuntamento: piazzetta Prendiparte
Biglietto comprensivo di visita, accesso e drink.  Min. 15 
Persone max 30  Durata: 2h circa
Guida: Monica Fiumi

Sabato 27 Maggio ore 19,00
I campanili di San Pietro e il concerto dei campanari
Imperdibile occasione per visitare i campanili di San Pietro, 
scoprirne la storia e le curiosità, cogliere la straordinarietà 
del luogo e di chi ha lavorato in e per essi, emozionarsi 
al suonare dei maestri campanari che, in occasione dei 
festeggiamenti per la presenza della Madonna di San Luca 
in Cattedrale, saranno presenti. Il panorama assolutamente 
unico, la straordinarietà dell’evento e le emozioni che ci 
attendono rendono questa visita assolutamente unica.
Appuntamento: via Altabella nei pressi della porta laterale 
della Cattedrale
Biglietto  comprensivo di visita,  contributo di accesso e per 
l’associazione campanari.
Obbligo di scarpe sportive, senza tacchi e con suola di 
gomma. Consigliati i tappi per le orecchie. 
Il concerto di campane ha inizio intorno alle ore 20,30
Guida: Monica Fiumi

Programma visite guidate dell’estate su  
www.guidegaiabologna.it

La prenotazione è obbligatoria utilizzando 
l’indirizzo info@bolognaeventi.com 

oppure telefonando allo 051 9911923 
(dal lun al ven 10,00-13,00)

G.A.I.A. eventi
Associazione culturale

Via San Vitale, 3 - 40100 Bologna- tel-e fax 0519911923

Piazza Maggiore
www.run530.com

Giugno - Settembre/June- September
KiloWatt Summer 
Rassegna estiva curata da Kilowatt 
all’interno dello spazio rigenerato delle 
Serre dei Giardini Margherita. Da 
giugno a settembre, quattro mesi di 
musica, festival, cinema, letteratura, 
arte, laboratori, attività per i bambini.
Music, Festival, cinema, art and reading 
inside Le Serre into Giardini Margherita
Via Castiglione 134
leserre.kilowatt.bo.it/kw-summer

9 - 19 giugno/Friday June 9 to 
Monday June 19
Biografilm Festival 
International Celebration of Lives
Cinema Lumiere, Manifattura delle Arti, 
Via Azzo Gardino 65

24 giugno - 2 luglio 
Il cinema Ritrovato
31°edizione - Piazza Maggiore 
festival.ilcinemaritrovato.it

26 giugno – 12 novembre
Anime.
Di luogo in luogo
Nell’ambito della rassegna dedicata a 
Christian Boltanski, progetto speciale 
2017 del Comune di Bologna
Mostra antologica
MAMbo – via Don Minzoni 14

26 giugno/ Monday June 26 
Deep Purple - The long 
Goodbye Tour
Unipol Arena 

23 - 30 Luglio/ Sunday July 23  to 
Sunday July 30   
Porretta Soul Festival
Tribute To Otis Redding, Porretta Terme
Rufus Thomas park
www.porrettasoul.it

8 - 11 settembre/Friday September 8 
to Monday 11
Sana 
Salone Internazionale 
del Biologico e Naturale

International Exhibition 
of Organic and Natural Products
BolognaFiere 
www.sana.it

10 settembre/Sunday September 10
Paul Weller
Estragon
www.estragon.it

26 - 30 settembre/Tuesday 
September 26 to 30
Bologna Design Week
mostre, design exhibition, workshop, 
concorsi, eventi, visite guidate, design 
talks tematizzati su design cultures, 
fashion & design, design food, 

animeranno nelle ore serali 
il centro storico per cinque 
giornate dedicate alle culture 
del progetto e alle industrie 
culturali e creative.
Mercoledì 27 settembre/ 
Wednesday Sept 27 “Design 
Night”
bolognadesignweek.com

27- 28 ottobre/Friday & 
Saturday 27 and 28
Ligabue. Made in 
Italy Tour
Italian singer
Unipol Arena, Casalecchio di 
Reno

10 novembre/Friday 
November 10 
Queen + Adam 
Lambert
European Tour
www.unipolarena.it

MOSTRE / 
Exibitions
Fino al 30 aprile/Until April 30 
Stigmata
La tradizione del tatuaggio in 
Italia
Tattoo tradition in Italy
Museo Civico Medioevale via 
Manzoni 4

Fino al 7 maggio/Until 
Sunday, May 7
Dalì Experience 
Palazzo Belloni
via Barberia 19 
www.daliexperience.it

Fino al 28 maggio/Until Sunday, 
May 28
My way, A modo 
mio
MAMbo - via Don Minzoni 14

Fino al 28 maggio/Until Sunday, 
May 28 
Photography: 4 
ICONS 
Steve McCurry, Christian Cravo, 
Gian Paolo Barbieri, Eolo 
Perfido
Ono Gallery, via Santa 
Margherita 10

Fino al 28 maggio/Until Sunday, 
May 28
Algardi, Bernini, 
Velázquez: tre 
ritratti a confronto
La mostra, realizzata 
dall’Istituzione Bologna Musei 
Musei Civici d’Arte Antica in 
collaborazione con i Musei 
Capitolini di Roma, espone 
per la prima volta a Bologna 
un dipinto di Diego Velázquez 
(1599-1660) 
Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’Accursio

Fino al 25 giugno/Until June 25 
Costruire il 
Novecento. 
Capolavori 
della Collezione 
Giovanardi 
Exibition
Martedì, Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì, Sabato, Domenica: 
10.00 – 19.00 Sede
Palazzo Fava, via Manzoni 2

Fino al 2 luglio/Until July 2
Paolo Manaresi. 
I colori 
dell’inquietudine
Exibition
Mostra a cura di Andrea 

Dall’Asta SJ e Francesca 
Passerini
con la collaborazione di 
Donatella Agostoni Manaresi
Raccolta Lercaro, 
Via Riva di Reno 57

Catherine Wagner, # 061, 2015 - stampa a 
pigmento 95.3 x 127 cm. 
Courtesy l’artista, Anglim Gallery San Francisco e 
Gallery Luisotti Santa Monica

Fino al 3 settembre/Until 
September 3
Catherine Wagner
In Situ: Traces of 
Morandi
Museo Morandi
via Don Minzoni 14

Fino al 17 settembre 2017/
Until September 17, 2017
MIRó! 
Sogno e colore
Arriva a Bologna, nella sale di 
Palazzo Albergati, Joan Miró, il 
maestro del surrealismo.
Il pittore, scultore e ceramista, 
Joan Miró - uno dei più 
importanti artisti spagnoli 
di sempre - è raccontato 
attraverso oltre 130 opere tra 
oli, disegni e sculture 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 
20.00 (la biglietteria chiude 
un’ora prima)
Intero € 14,00 (audioguida 
inclusa)- Ridotto € 12,00 
(audioguida inclusa)
APERTURE STRAORDINARIE
lunedì 1 maggio 10.00 
The work of surrealism master 
Joan Miró will be in Bologna in 
the elegant salons of Palazzo 
Albergati
Palazzo Albergati
Via Saragozza 28
www.palazzoalbergati.com

Fino al 7 gennaio 2018/ Until 
January 7, 2018
La Macchina del 
Tempo
(The Time Machine)
Tour Virtuale in una Bologna 
Medioevale
The First virtual Tour in The 
Medival Time go Bologna
The new 3D exhibition area 
at Museum of the History of 
Bologna
Museo della Storia di Bologna
Palazzo Pepoli
Via Castiglione 8 

Gli appuntamenti per bimbi su www.bambinidavivere.com


