
 

 

 

                                                               
 

 

 
 

 
 
Bologna, il 1980: Ustica e  

il 2 agosto  
La città e la memoria 
 

Durata: 2 giorni / 1 notti 

 

 
 

Foto: piazzale della stazione di Bologna, dopo la strage del 2 agosto 1980 

 

 
 

Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro. 
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale. 
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 
 

 



 

 

è un viaggio di 

 

IL VIAGGIO: 

 

Quest’anno ricorrono i 40 anni dalla strage di Ustica e dalla strage 

della stazione del 2 agosto 1980, e per questo abbiamo pensato ad un 

tour guidato che ripercorra le tracce della strategia della tensione a 
Bologna, città che subisce “il più grave attacco terroristico dal secondo 

dopoguerra”, ovvero la bomba in stazione in cui persero la vita 85 

persone. Poco più di un mese prima, alle 20.59.45 del 27 giugno 

1980, le tracce del Dc-9 Itavia partito da Bologna e diretto a Palermo 
spariscono dai radar: all'indomani i rottami del velivolo verranno 

trovati in mare, in prossimità di Ustica. Queste due storie raccontano 

un periodo comune, quello della strategia della tensione. 

Ripercorreremo le tracce di questo passato recente e cercheremo di indagarne i motivi che 
spinsero a tanta violenza. 

 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno: il Museo della Memoria di Ustica 

Arrivo a Bologna e sistemazione in hotel. Ritrovo alle 15.30 presso il Museo della 

Memoria di Ustica, dove partiremo per un viaggio sulla linea del tempo per rimettere in 

ordine le tappe più significative delle indagini, delle inchieste giudiziarie, dei processi e 
anche delle battaglie condotte dai familiari delle vittime, che quarant’anni dopo stanno 

ancora cercando giustizia. Lo splendido allestimento del Museo per la Memoria di Ustica, 

realizzato da Boltanski, ci mostra la suggestiva carcassa dell’aereo che affondò nel Tirreno 

il 27 giugno del 1980.  Cena libera e pernottamento. 

Il programma di questa giornata potrebbe subire variazioni in base all'orario di arrivo dei 

viaggiatori.  
 

2° giorno: visita guidata di Bologna e la bomba in stazione 

Ritrovo alle 10 in Piazza Maggiore con la guida. Ne approfitteremo per visitare alcuni dei 

principali monumenti della città: prima Libero Comune, poi la signoria dei Bentivoglio, in 

seguito tanti anni sotto lo Stato Pontificio. Partiremo poi per un cammino ideale per parlare 
del periodo della strategia della tensione per contestualizzare la più grave strage 

terroristica dal dopoguerra in Italia: il 2 agosto 1980, 85 persone hanno perso la vita a 

causa di una bomba in stazione a Bologna. Che cosa ha portato il nostro Paese a tanta 

violenza? Chi sono i colpevoli? Cercheremo di capirne di più con la nostra guida. 

Conclusione del tour e fine dei nostri servizi. 

 

Modalità di effettuazione del viaggio: pacchetto turistico 

 

Quota individuale di partecipazione (calcolata su 2 partecipanti): € 195 

 
La quota comprende: 

- tour guidato (2 mezze giornate) 

- 1 pernottamento con colazione in camera doppia in hotel 3 stelle a Bologna 

- assicurazione medico-bagaglio  

- organizzazione tecnica 

 

La quota non comprende: 

- viaggio di avvicinamento 

- pasti 

- eventuali ingressi  

- tassa di soggiorno 
- polizza contro annullamento viaggio (facoltativa) 

- extra e quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 



 

 

 

La cifra stabilita prevede alloggio in camere doppie e nel caso si desiderino sistemazioni 

diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

Disponibilità e tariffe dei servizi soggetti a riconferma al momento della prenotazione. 

Possibili modifiche al programma previa verifica disponibilità. 

 
  Notizie utili 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le 

stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

                           Organizzazione tecnica: 

 
 

 

 

 

 
 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 

 


