
Bologna 
 

1980: Ustica e il 2 agosto 

Itinerario di 2 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

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, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

* la presenza di una guida specializzata, 

elemento indispensabile per comprendere 

meglio il contesto storico 

* visita al Museo della Memoria di Ustica 

 

Autore: Luca Ghedini - Fonte: Wikimedia 



Proposta di viaggio di 2 giorni, in breve 

1° giorno: il Museo della Memoria di 

Ustica  

2° giorno: visita guidata di Bologna e la 

bomba in stazione  

 

 

Sono trascorsi più di 40 anni dalla strage di Ustica e dalla strage della stazione del 2 agosto 1980, 

stragi su cui purtroppo non è ancora stata fatta chiarezza. 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. 

"Quella notte del 27 giugno del 1980 si decise di raccontare una grande menzogna agli 
italiani e al mondo”.  
(Daria Bonfietti - presidente dell’Associazione familiari delle vittime di Ustica) 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: Museo della Memoria di Ustica  

Arrivo a Bologna e sistemazione in hotel. Ritrovo nel pomeriggio 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. 

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle misure di sicurezza che dovranno essere adottate contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 220 a persona 

Quota calcolata su 3-4 viaggiatori: € 180 a persona 

Quota calcolata su 5-6 viaggiatori: € 148 a persona 

Quota calcolata su 7-8 viaggiatori: € 135 a persona 

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

 Pernottamento con colazione in hotel 3 stelle 

 Guida turistica (due mezze giornate) 

 Assicurazione medico bagaglio + pacchetto Covid in viaggio 

 Organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

 Viaggio di avvicinamento 

 Eventuali ingressi  

 Tassa di soggiorno 

 Polizza contro annullamento viaggio (facoltativa) 

 Tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 

 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Bologna. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con guida locale. Le nostre guide sono scelte accuratamente poichè 

rappresentano un forte valore aggiunto al viaggio.  

 

 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: gli spostamento durante le visite sono previsti a piedi (o 

eventualmente con mezzi pubblici). 

 

ALLOGGI: la sistemazione è prevista in albergo 3 stelle. Sistemazioni alternative sono possibili su 

richiesta. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr. 6001003389/R e dalla polizza complementare “Pacchetto Covid in viaggio” della 

compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

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 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

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

 

 

 

 

 

 


