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Bologna: 28 Settembre 2009 

 
Cara amica, caro amico,   
ci siamo appena ripresi, per chi c’era, dalla magnifica scarpinata di Venezia ed eccoci pronti per 
un’altra bellissima proposta: questa volta ci recheremo in Romagna, a:  

Rimini e dintorni, 
sperando anche che la giornata ci ricordi un’estate che oramai se n’è andata. 
 
La gita, che faremo sabato 17 ottobre 2009, si presenta con un programma molto 
corposo e interessante con un “viaggio” che spazia dal tempo dei romani fino a quasi ai nostri 
tempi. 
Ci avvicineremo a Rimini in pullman per visitare (ore 10,00), come primo monumento, il: 

Tempio Malatestiano, 
prima opera architettonica di Leon Battista Alberti, e imperdibile per chi visita Rimini. 
Visiteremo (ore 11,30) poi la:  

“Domus del chirurgo”, 
il grande complesso archeologico venuto alla luce nel 1989, consegnato alla città dopo 18 anni 
di paziente restauro e dove, fra i reperti, c’è un’eccezionale collezione di ben 150 strumenti 
chirurgici.  !! 
 
Dopo tanta cultura pensiamo sia doveroso riposarci, prima di crollare e fermarci (ore 13,00) per 
il:  

pranzo in un locale caratteristico, in centro città, 
per poi riprendere nel pomeriggio, dopo aver accontentato anche gli stimoli della fame, la visita 
(ore 14,30) all’importantissima mostra di opere provenienti dal museo di Boston e intitolata:  

“da Rembrandt a Gauguin a Picasso" 
allestita nel  bellissimo complesso di Castel Sismondo.   
 
Non ancora satolli di tanta cultura, ci avvieremo alla conclusione della giornata con la visita (ore 
17,30) al:  

Castello di Montebello, 
dove ci verrà illustrata la storia di Guendalina Malatesta, che è all’origine della leggenda del 
“fantasma di Azzurrina”. 
 

           
Tutto questo, naturalmente, con l’assistenza di una valida guida  !!   
 
Forse la giornata è finita è quindi torneremo a Bologna (previsto ore 20,00-20,30). 
 
Come puoi constatare si tratta di una giornata “piena”, dove non mancano visite a strutture, 
mostre e quant’altro e quindi sicuramente si tratterà di una visita che, come tipologia di costo, 
appartiene ai livelli medio-alti di quelle ASSI. 
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Naturalmente valgono le solite regole :  
• accetteremo le prenotazioni in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo 

suggerito dalla guida, creando per gli esuberi la solita lista di attesa, 
• per ovvii motivi i soci ASSI avranno la precedenza, 
• invieremo ai partecipanti il programma preciso ed il costo esatto. Comunque la partenza è 

prevista per le 8,00 ed il rientro per le 20,00. 
 
 
 
Prevediamo una affluenza numerosa, quindi un consiglio : invia l’adesione e il numero 
quanto prima e  comunque entro venerdì 9 ottobre. 
 
Indirizza qualsiasi segnalazione a :      assi@assi-bo.it   
                ………… ma se vuoi visitare il nostro sito vai  su www,assi-bo.it 
 
In attesa di un gradito riscontro, ti salutiamo cordialmente.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
La segreteria dell’ASSI 
 
 
 
 
 
 


