


"Tre Paraporti in una visita: camminando tra la Scaletta, S. Luca e Verocchio”
Ritrovo: Ore 17:00, Casa dei Ghiacci via Scaletta, 1 (laterale via Canale) – Casalecchio di Reno
Quota di partecipazione 5,00 euro
Appuntamento su prenotazione: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397 
dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.

“Un’escursione in Canoa: per ammirare la Chiusa da un’altra 
prospettiva, a fior d’acqua”
Ritrovo: Canoa Club Via Venezia, 1 Casalecchio di Reno, Escursioni dalle 17:00 alle 21:00.

Per info e prenotazioni: info@canoaclubbologna.it, 051/575354 

“Alla scoperta della Chiusa: la casa delle acque, dove il sistema 
idraulico bolognese ha inizio”
Ritrovo: Ore 17:00, Cancello Chiusa di Casalecchio di Reno, via Porrettana 187.

Quota di partecipazione 5,00 euro  

Appuntamento su prenotazione: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.

“Parchi fluviali sul Reno”
Ritrovo: Ore 18, Cancello Chiusa di Casalecchio di Reno, via Porrettana 187.

Quota di partecipazione 5,00 euro -Senza prenotazione, per info: Alessandro Conte 328/4766980

Programma Effetto Blu 2016

Per consultare il programma completo: www.effettoblu.ti o sulla pagina FB: bologna citta d’acque



“Parliamo d’energia idraulica”
Ritrovo: ore 18:30, alla Centrale della Canonica, dal parcheggio di Via Canonica. 

Quota di partecipazione 5,00 euro

Appuntamento su prenotazione: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00

“Eno-Bike-Tour in BLU”
Ritrovo: ore 18:00 Piazza Santo Stefano-Corte Isolani e arrivo al Parco della Chiusa con sosta 

in via de’ Pignattari.

Costo €25,00 comprensivo di Degustazioni, Nolo Bici e Tutto quanto indicato nel flyer 

consegnato al Vostro arrivo in Piazza Santo Stefano.

Per info e prenotazioni: Giorgio Mingardi per Giacchero S.a.s. Giacchero Enoteca dal 1967

Tel/cel: +39 342 9352348 - e-mail: giorgio@giacchero.it 

“Bologna Labirinti d’acque”
Ritrovo: ora 18:30, Spazio della Serra - Vivaio comunale al Talon.

Per info: Associazione Amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna, 347/5140369 

– 348/5675616 - segreteria@amicidelleacquue.org - Ingresso libero

“A Casalecchio come una volta”…quando in vacanza si andava al Lido!
Ritrovo: ore 18:00 alla Centrale Idroelettrica della Canonica, parcheggio di Via Canonica, 

Casalecchio di Reno. Quota di partecipazione 5,00 euro

Appuntamento su prenotazione: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397 

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.



"Pic Nic sotto le Stelle: spettacolo e musica ...in stile anni '50"
Ritrovo ore 20:30 ISOLA VERDE, accanto al Lido di Casalecchio, di fronte alla Chiusa. 

Ingresso a pagamento, per maggiori dettagli www.effettoblu.it. 

Per info e prenotazioni: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397 

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00. 

“Non mi portare alla Chiusa di sera...”
Ritrovo: ore 21, ingresso del Parco della Chiusa (fronte Chiesa di San Martino)

Quota di partecipazione € 10.00 a persona

Appuntamento su prenotazione: MUTUS LIBER Tel. 334/9975005 

prenotazioni.bolognamagica@gmail.com 

"Nel blu dipinto di Blu"...Penso che un sogno così non ritorni mai più!
Ingresso gratuito su prenotazione. Presentare il pass d’accesso con Nome e Cognome.

Ritrovo ore 23:30 ISOLA VERDE, vicino al Lido di Casalecchio, di fronte alla Chiusa.

Appuntamento su prenotazione: eventi@consorzireno-savena.it - 342/0167397 

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.

MALANDRINO E VERONICA presentano "Indagine Chiusa"
Ritrovo: Ore 19:00, Cancello Chiusa di Casalecchio di Reno, via Porrettana 187.

Quota di partecipazione 10,00 euro

Appuntamento su prenotazione: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.



Pic nic in blu

"Pic Nic sotto le Stelle: spettacolo e musica ...in stile anni '50"

 Appuntamento nella splendida cornice dell’Isola Verde di Casalecchio per cenare sotto le stelle, sul Fiume Reno 

e con vista Chiusa, in una divertente rievocazione di un Pic Nic degli anni 50.

Vi aspettano Sfoglia Rina, Athos Guizzardi, Glassa che ti passa, Piacere Sasso, Pasticceria Filippini, Gelateria 

Gianni, Celtic Druid, Azienda Agricola Nugareto, Azienda Agricola Tizzano e Giacchero Enoteca.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica dei tempi del gruppo tutto al femminile le “Stardust jam” che vi farà 

ballare con un tuffo nel passato.

Nel corso della serata “Storie di una chiusa” reading di e con Angela Malfitano. Collaborazione drammaturgica 

di Mario Giorgi, con la partecipazione della comunità di Casalecchio.

Per concludere “NEL BLU DIPINTO DI BLU”… Penso che un sogno così non ritorni mai più!

Un meraviglioso lancio sincronizzato di Balloons luminosi ti regalerà un momento indimenticabile in cui 

potrai esaudire i tuoi desideri e affidarli al cielo.

Iniziativa organizzata dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno in collaborazione con 

Casalecchio Fa Centro e il Teatro Comunale di Casalecchio di Reno. Dress code anni ’50 o con un 

dettaglio Blu, il colore di tutta la manifestazione, l’effetto sarà emozionante!

Ritrovo ore 20:30 ISOLA VERDE, accanto al Lido di Casalecchio, di fronte alla Chiusa.

Ingresso a pagamento, per maggiori dettagli www.effettoblu.it.

Per info e prenotazioni: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397 dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.
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