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Mercoledì 31 ottobre 2018 - ore 14.30 
a cura della Rete SPECIALMENTE IN BIBLIOTECA 

 
Il secondo percorso esplorativo fra le biblioteche specializzate di Bologna prevede la visita alle 
seguenti biblioteche: Biblioteca Italiana delle Donne, Museo internazionale e biblioteca 
della musica, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, Biblioteche universitarie dei Di-
partimenti di Psicologia e Scienze dell’Educazione. 
Inoltre, durante il percorso verranno date informazioni anche sulle biblioteche del Centro Do-
cumentazione Handicap, del Museo Ebraico e dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia Romagna. 
 
Punto di ritrovo: 
Biblioteca italiana delle donne, via del Piombo 5, Bologna, Ora: 14.30 
 
 
 
 

Partecipare a Trekking Urbano è molto facile: 
i percorsi sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione dal 16 al 26 ottobre! 

Iscriviti! https://www.bolognawelcome.com/trekkingurbano/ 
 
 

Trekking Urbano Bologna è un evento organizzato e promosso dal 
Settore Industrie Creative e Turismo del Comune di Bologna. 

 


