
 
  

       

 

 

UN ANNO DI VISITE OMAGGIO PER CHI AIUTA GLI ALTRI 
 

Oggetto: visite Guidate omaggio 
Verso chi: tutte le ONLUS che ne fanno richiesta 
Quando: prenotazioni dal 25.11.2020 al 31.01.2021|Possibilità di fruizione delle visite 2021-
2023 
Quante visite omaggio: 365 (Max 3 per ogni ONLUS) 
Ideato e organizzato da: Associazione Succede solo a Bologna 
Con il patrocinio di: Comune di Bologna e ConfGuide 
Con il sostegno di: Emilbanca, Asterix, Mare Termale Bolognese 
 
Obiettivo: La nostra associazione che da anni cerca di valorizzare Bologna e i suoi luoghi 
simbolo ha ideato una nuova iniziativa dedicata a chi opera per il territorio e il sociale: il 
“Charity Tour”- aiutare chi aiuta grazie alle visite guidate.  

L’iniziativa ha un doppio scopo: sostenere le realtà del territorio che operano per il sociale 
e contemporaneamente dare loro un’ulteriore opportunità. Le onlus potranno infatti 
utilizzare queste visite guidate per raccogliere fondi (il contributo richiesto ai partecipanti 
sarà incassato interamente dall’Onlus) o come gratificazione per i propri volontari o 
dipendenti. 

Le visite guidate gratuite, condotte da guide turistiche professioniste con regolare tesserino, 
saranno a scelta della singola onlus tra le proposte dell’associazione.  

Potranno essere usufruite nelle annate 2021, 2022 e 2023 fino a un massimo di 365 erogate 
in tre anni e di tre per ogni singola onlus. Tra i tour a disposizione ci sono, ad esempio, quelli 
dedicati alla Basilica di San Petronio, a San Luca, ai portici, alla Conserva di Valverde e tanto 
altro, tra cui anche numerosi tour sulla storia di Bologna e le sue curiosità. 

 

 

 



 
  

       

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

• Erogazione di: max 365 visite guidate gratuite 

• Utilizzabili: nel 2021/2022/2023 

• Richiedenti: tutte le Onlus regolarmente registrate e attive nel sociale che ne 
faranno richiesta 

• N° tour richiesti: massimo 3 tour per ogni onlus 

• Tipo di tour: a scelta e da concordare con l’ufficio prenotazioni visite guidate 

• Numero partecipanti: massimo 20 pax compreso capogruppo e/o accompagnatori 
nel caso di minorenni 

• Durata: 1h 

• Prenotazione e conferma: entro 7 giorni dalla data del tour 

• Annullamento: entro 24h dal tour 

• Lingua: italiano 

• Radio microfoni: compresi 

• Ritrovo: da concordare in base al tour 

• Date e orari: da concordare con l’ufficio prenotazioni visite guidate 

Per accreditarsi come ONLUS per i CHARITY TOUR il tour: compilare form sul sito 
dell’associazione nella pagina dedicata all’iniziativa   
( https://www.succedesoloabologna.it/charity-tour/ ) o chiamare lo 051226934 

https://www.succedesoloabologna.it/charity-tour/

