
 

Cari Soci e Amici, comunichiamo la programmazione della Giornata degli Auguri Natalizi 2021: 

Visita guidata a 

l’Oratorio di Santa Maria dei Guarini 

Galleria Acquaderni, Bologna 

       

Seguita dal pranzo al 

Ristorante I CARRACCI del Grand Hotel MAJESTIC  

(già Baglioni) 

Salone con affreschi della scuola dei Carracci - Via Indipendenza, 8 – Bo 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 

Programma: 

• Ore 10.45 registrazione dei partecipanti alla visita dell'oratorio, in Galleria Acquaderni  

(accesso da via Rizzoli accanto al numero 34) 

• Ore 11.00 – 12.30 (circa) visita 

• Ore 13.00 pranzo al Ristorante I CARRACCI con ingresso dal Grand Hotel Majestic,  

Via Indipendenza n. 8 (sala a noi riservata); 

• Ore 15.00 (circa) termine del programma. 



Oratorio Santa Maria dei Guarini 

Questo oratorio è un'autentica "chicca", attualmente gestita dalla Comunità di Sant'Egidio e aperta per 
noi in esclusiva. 
L'Oratorio si trova all'interno della Galleria Acquaderni, galleria che molti di noi hanno attraversato in più 
occasioni senza conoscere il suo segreto. 
L'attuale oratorio è stato elegantemente ricostruito tra il 1784 ed il 1788 ad opera di Giuseppe Tubertini. 
L'interno, riccamente decorato da stucchi e statue, conserva come bene più prezioso una tavola 
quattrocentesca raffigurante Santa Maria delle Laudi. 
Salendo le scale che portano all'Oratorio entreremo nel sontuoso mondo del '700 bolognese scoprendo 
una nuova gemma poco conosciuta. 
Comodamente seduti ascolteremo la storia della Confraternita che gestì l'oratorio, ammirando le opere 
d'arte che ancora impreziosiscono questo bellissimo luogo. 
 

================================================ 

Modalità iscrizione (la partecipazione all’evento è aperta anche ai Familiari e Amici): 

 

>>Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid e per le iniziative all'interno occorrerà il green pass<< 

 
La quota di partecipazione a persona è di € 55, comprensiva di visita e pranzo. 

Per la prenotazione, da ritenersi impegnativa, CLICCARE QUI                
entro lunedì 29 novembre e fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili 

Invitiamo tutti gli interessati alla registrazione specificando nome e cognome dei singoli 
partecipanti. L’iscrizione sarà ritenuta valida con l'invio della copia del pagamento a        

info@associazionemeccanica.it 
(sono disponibili un menu per vegetariani ed uno senza glutine, da specificare al momento 

dell’iscrizione) 
 
Il pagamento dovrà essere fatto versando la quota prevista ENTRO LUNEDI 29 NOVEMBRE ad 

ASSOCIAZIONE MECCANICA mediante bonifico tramite: 
BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516 oppure 
BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 oppure  

PAY PAL (al link ) 
 

A TUTTI I SOCI, I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE 
DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 

Cordiali saluti 

ISCRIVITI 

mailto:info@associazionemeccanica.it
https://paypal.me/AssoMeccanica?country.x=IT&locale.x=it_IT
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-degli-auguri-natalizi-2021-210147977257

