
 

   DOMENICA 5 marzo 2023  

ROCCHETTA MATTEI   
  Casa Guglielmo Marconi  

 
DAVVERO UNA BELLA E NUOVA IDEA PER LA FESTA DELLA DONNA 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - € 80,00 – ragazzi 2-11 anni € 70,00    

 

SUL NOSTRO APPENNINO BOLOGNESE, così vicino e anche sconosciuto, esistono tesori nascosti di vero valore e belli 

da visitare: ROCCHETTA MATTEI: Lo storico ed affascinante castello è stato edificato nel 1850 dal Conte Cesare Mattei 

sulle rovine di un antico maniero risalente al 1200. Il Conte Mattei era un letterato e politico, ma divenne soprattutto 

noto per i suoi studi nell’ambito della disciplina dell’Elettromeopatia, una scienza mutuata dai principi dell’omeopatia, 

che ebbe un grande successo su scala mondiale richiamando al castello uomini e donne di tutti i ceti. Durante la sua 

vita il Conte modificò più volte la struttura dell’edificio rendendola un intreccio labirintico di torri, scalette e camere 

dai variopinti stili, dal medievale al moresco.  Al pomeriggio   VILLA MARCONI E IL SUO PARCO, una bellissima 

costruzione dove visse, lavorò ed ebbe i suoi successi GUGLIELMO MARCONI. Ingresso e visita guidata della CASA 

MUSEO   

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – VISITE GUIDATE DI ROCCHETTA MATTEI  e    VILLA MARCONI, tutte a 

gruppi di max. 20 persone, prenotazione e DUE ingressi INCLUSI -  Pranzo completo bevande incluse al ristornate 

MERLINO di Castel d’Aiano.  Accompagnatore. Garanzie assicurative ed organizzative a norma di legge.  

MENU’: Primo di carne – crescentine con salumi e formaggi – dolce della casa – ½ acqua e ¼ vino p.p.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, spese di carattere personale in genere –   

 

ORARI DEFINITIVI DI PARTENZA: CREVALCORE Bar centro core 7.45 – PERSICETO Coop ore 7.55  – S.AGATA Pizzeria 

CARLO’S ore 8.10 

 

INFO PRO LOCO di Crevalcore al Mattino dalle 10 alle 12.00  

Organizzazione tecnica Luky Tour: FROGGY TRAVEL di Crevalcore 051 6800595    Mail: froggy@froggytravel.it 


