Partigiani e Polittici!�

Cari amici di Habitart,
Continuando con il programma tardo primaverile all'aperto, in sicurezza, in
città ma soprattutto con l'obiettivo di divertirvi e di scoprire ogni volta
qualcosa di più, eccoci qua con la prossima proposta in chiave più
contemporanea! Una volta ricevute le vostre prenotazioni provvederemo a
rispondervi ed a mandarvi un vademecum per visite in totale sicurezza!
Per non perdere neanche un aggiornamento non dimenticatevi di
"mipiacciare" anche la nostra pagina facebook al link qua sotto!

Metti mi piace alla nostra pagina!

Bologna Fascista, Bologna Partigiana
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Bologna in guerra e Bologna che resiste. Storie di bombardamen� e di piccoli episodi
di resistenza quo�diana della popolazione. Fughe, ba�aglie, soﬀerenza ma anche
liberazioni ed inﬁne la metabolizzazione di tu�o ciò che era successo nell'immediato
dopo guerra e la voglia di ricominciare. Si può scoprire tu�o questo solo camminando?
Certo che si!
Passeggiando per le strade più centrali di Bologna seguiremo le orme dei nostri
conci�adini di se�ant'anni fa, spaventa� dalle bombe ma organizza� e determina� per
resistere ﬁno alla ﬁne di quell'assurda guerra. Parleremo dell'importanza del sostegno
del comune alla popolazione, del rumore assordante degli aerei in arrivo, delle mense
popolari e dei rifugi an�aerei ma anche e sopra�u�o della nascita del movimento
par�giano in ci�à e della felicità della liberazione, ﬁnalmente, il 21 aprile 1945.
Preparatevi quindi ad una vera e propria passeggiata... resistente!
QUANDO: domenica 21 giugno - ore 10.30
DOVE: di fronte all'ingresso del Museo Medievale, Via Manzoni 4
QUOTA: 13 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
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DURATA: 1h30 circa
nella quota sono incluse le radioguide per poter rispettare al meglio il distanziamento necessario

Prenota ora

Prossime visite
La certosa di Bologna
Quando: Sabato 20 giugno, h. 15.30
Dove: ingresso principale su Via della Certosa
Durata: 2.00 h.circa
Quota: 13,00 euro (+2,00 € di Eventuale tessera
Habitart)

Il caso di Edgardo Mortara
Bologna e la comunità ebraica in età moderna

Quando: Domenica 28 giugno, h. 16.00
Dove: Parco 11 se�embre, via Riva di Reno 76,
Bologna
Durata: 1.30 h.circa
Quota: 13,00 euro (+2,00 € di Eventuale tessera
Habitart).
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Poli�co Griﬀoni a Palazzo Fava
Quando: sabato 27 giugno, h. 17.30
Dove: Palazzo Fava, Bologna
Durata: 50 minu�
Quota: 23,00 euro (+2,00 € di Eventuale tessera
Habitart).

Prenota ora

Novità: card cumula�va con qua�ro visite!
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Adesso che è ora di ripar�re, abbiamo pensato per voi alla possibilità di
acquistare un carnet cumula�vo di qua�ro visite guidate a 50 €. Ciò vi perme�e
di eseguire un unico pagamento tramite boniﬁco bancario o Paypal, di avere la
tessera Habitart inclusa e di avere un piccolo vantaggio economico.
REGOLE:
- La card di qua�ro visite Habitart è considerata valida nel momento in cui eseguite il
pagamento tramite Paypal o boniﬁco bancario;
- Nel momento del pagamento, dovrete darci un nomina�vo in modo da poter tracciare la
vostra card personale;
- La card è cedibile a terzi o può essere u�lizzata da più persone anche nella stessa visita
guidata (se siete un gruppo di 4 persone alla stessa visita guidata, potete spendere le
qua�ro visite nello stesso momento);
- La card include il tesseramento associa�vo ad Habitart per l'anno in corso (solo per la
persona a cui la card è intestata);
- La card esclude il costo dell'eventuale biglie�o di ingresso per mostre e musei.
Suggerimento: la card qua�ro visite può anche essere un bel regalo! Conta�ateci per
personalizzarla con il nome del des�natario

Per limitare l'uso dei contan� potete ora eseguire il
pagamento ad Habitart tramite Paypal o boniﬁco bancario
Pagamento tramite Paypal: all'indirizzo visite@habitart.org
Pagamento tramite boniﬁco bancario: IBAN IT14D0200802480000105231036,
BIC/SWIFT UNCRITM1OM0 intestazione HABITART
Vi chiediamo di speciﬁcare nella causale il servizio che state pagando: ad esempio
"visita alla Certosa x 1" o "Card qua�ro visite" e di non pagare mai prima di aver
ricevuto la nostra mail di conferma
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Prenota ora

Copyright ©2018 Habitart reserved
Our mailing address is:
habitart@hagbitart.org
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