BRISIGHELLA & FAENZA
IL MUSEO DELLA CERAMICA
Sabato 24 Settembre 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e
partenza per la Romagna. Sosta lungo il percorso per la colazione facoltativa.
Arrivo a Brisighella. Antico borgo medievale e termale della Valle del Lamone,
nell’Appennino Tosco-Romagnolo, fra Firenze e Ravenna… Brisighella è un borgo
antico, che si adagia ai piedi di tre inconfondibili pinnacoli rocciosi, i famosi tre
colli, su cui poggiano la rocca Manfrediana ( sec. XIV), il santuario del Monticino
(secolo XVIII), la torre detta dell’Orologio (sec. XIX). La tranquillità che regna nel
borgo e nei dintorni ne fanno il luogo ideale per abbandonare ogni stress e
dedicarsi alla cura di sé stessi. Arte, storia e architettura a Brisighella si fondono in
maniera emozionante. Il borgo è composto da un dedalo di antiche viuzze, tratti
di cinta muraria e scale scolpite nel gesso. Nel centro storico domina l’Antica Via
del Borgo, una strada coperta del XII secolo, sopraelevata ed illuminata da mezzi
archi di differente ampiezza, baluardo di difesa per la retrostante cittadella
medioevale. Famosa in virtù della sua architettura particolarissima, è nota come
“Via degli Asini” per il ricovero che offriva agli animali dei birocciai che
l’abitavano. È una terra ospitale, ricca di tradizioni, sapori, bellezze
architettoniche e naturalistiche, insignita delle più prestigiose certificazioni (Borghi
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più Belli d’Italia, Cittaslow, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano), a
testimonianza delle sue eccellenze e della sua qualità di vita. Pranzo in Ristorante.
Pomeriggio trasferimento a Faenza, incontro con la guida e visita del Museo della
Ceramica. Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (MIC) è stato
dichiarato dall’Unesco “Monumento testimone di una cultura di pace”. Il MIC si
compone di molte collezioni suddivise in due grandi sezioni: una dedicata alla
ceramica antica e l’altra che si concentra solo sul ‘900. Tra le raccolte presenti
quelle dedicate alle ceramiche Precolombiane, all’Estremo Oriente, alle Officine
Italiane del ‘600, al Rinascimento faentino, alle ceramiche popolari e devozionali
e alla bioceramica. Al termine delle visite tempo libero, a seguire inizio del viaggio
di rientro con sosta lungo il percorso per la cena facoltativa, con arrivo previsto in
serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE

€ 75,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Ingresso Museo della Ceramica - Guida
Museo - Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o
indicato come facoltativo.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio: Ore 06:30
Ponte a Moriano: Ore 06:40
Lucca Esselunga San Concordio: Ore 07:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 07:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 07:20
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 07:30
N.B. Eventuali altre località a voi più comode dovranno essere concordate in
concomitanza di tempi e possibilità con l’agenzia.
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