Questo catalogo contiene i principali itinerari sui temi peculiari dell’Appennino
Faentino, territorio ricco di storia e di bellezze naturalistiche. Da Faenza, città delle
Ceramiche, a Brisighella, uno dei borghi medievali più belli d’Italia, all’interno del
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, il più lungo e imponente rilievo
gessoso in Italia.
I programmi sono strutturati e quotati su 3 giorni / 2 notti. Al programma del 2° giorno
possono essere aggiunti programmi a scelta tra quelli indicati, per il pomeriggio del
1° giorno e la mattina del 3° giorno.
I programmi sono comunque modificabili in base alle esigenze specifiche.
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GIORNI

3

Caterina Sforza

Scuole
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

PROGRAMMA

Aree disciplinari
• Storia e Geografia
• Arte e immagine
• Scienze naturali e
• sperimentali
• Attività pratiche

2° giorno: Alla corte di Caterina
Prima colazione in albergo e trasferimento alla Rocca di Riolo Terme.
Breve introduzione sulla vita di Caterina Sforza attraverso la visione
del filmato interattivo a lei dedicato. A seguire laboratorio teatrale,
una drammatizzazione in costume in cui vengono coinvolti tutti gli
studenti che ricrea due momenti importanti della vita di Caterina:
il matrimonio con Girolamo Riario e l’incontro con Cesare Borgia.
Rientro in albergo per il pranzo. Possibilità di organizzare un pranzo
medievale in ristorante della zona (con supplemento).
Nel pomeriggio si prosegue l’attività all’interno della Rocca dedicandosi
alla conoscenza del concetto di “incastellamento”: lezione introduttiva
sull’importanza del castello in epoca medievale e visita guidata della
Rocca in compagnia di Caterina Sforza in persona. La giornata si
conclude con una caccia al tesoro alla scoperta delle tecniche di
costruzione di un castello e dei segreti della Signora delle Romagne.
In serata, possibilità di assistere a un breve spettacolo di danze
medievali (con supplemento).

I contenuti delle visite e
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado
e all’indirizzo scolastico.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti
Periodo: autunno,
inverno, primavera.
Sistemazione:
albergo *** a Riolo
o località limitrofe.
Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento:
2 pernottamenti con
prima colazione in
albergo + 2 cene in
albergo + 2 pranzi
al sacco forniti
dall’albergo.

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma,
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto,
pranzo al sacco fornito dall’albergo o medievale (con supplemento) e
termine dei nostri servizi.
Studenti paganti
da 30 a 45
da 46 a 75

Quota
€ 143
€ 124

Gratuità
1 su 15
1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in
camere a 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Biglietti di ingresso
ai monumenti e aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico
a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da programma. Materiale
informativo per studenti e agli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non
espressamente indicato.
Supplemento: camera singola insegnanti/accompagnatori: € 20; trasporto in bus per tutta la
durata del programma (a richiesta).

PROGRAMMI MOSAICO
GLI ESPERIMENTI DI CATERINA

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

ARTIGIANI IN BOTTEGA: I GIOIELLI DI CATERINA
Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Lezione introduttiva sulle proprietà curative
ed estetiche delle erbe officinali dal
Medioevo al Rinascimento e lettura di
alcune ricette di Caterina Sforza, grande
appassionata di erboristeria, la quale
dedicava particolare cura alla bellezza e
al corpo. A seguire realizzazione di
un unguento con l’aiuto di mortaio e
strumenti vari.

Introduzione al concetto di corporazioni di
arti e mestieri nel Medioevo e
alla suddivisione di arti maggiori e minori.
All’interno della Rocca di Riolo i ragazzi,
attraverso un laboratorio pratico, scoprono
le professioni artigianali e la vita quotidiana
nelle piccole città medievali.
Realizzazione di piccoli gioielli.

GIOCHI DI CORTE

ERBORISTI AL GIARDINO DELLE ERBE

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

Divertimento e tempo libero nel Medioevo:
visita guidata alla Rocca di Riolo, prestando
attenzione agli aspetti ludici e
di divertimento che animavano la società
medievale. A seguire gli studenti divisi in
squadre si sfideranno nel fossato della Rocca
in giochi tradizionali. Quale sarà la squadra
più forte?

Visita guidata al Giardino delle Erbe “Rinaldo
Ceroni” di Casola Valsenio, primo in Italia
per importanza scientifica, esteso su 4 ettari
di terrazzamenti e nato con l’obiettivo di
preservare piante di interesse medicinale e
aromatico. A seguire dimostrazione dei
metodi di estrazione e laboratorio di
profumeria.

TRAME DI CORTE

MY NAME IS CATERINA

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
secondaria I grado
secondaria II grado

Un gioco di ruolo ambientato nel Medioevo,
per scoprire i segreti e le trame di corte che
hanno portato alla morte di Caterina,
“la grande Signora della Romagna”. Ogni
studente riceverà una scheda personaggio e
un abito di scena e impersonando nobili,
membri della guarnigione militare o parenti
prossimi di Caterina, dovrà scoprire
l’assassino e il movente. Chi riuscirà a
scoprire chi ha ucciso Caterina Sforza?

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
secondaria I grado
secondaria II grado

I racconti di Caterina in lingua inglese: visita
guidata in lingua accompagnati dalla Signora
delle Romagne, Caterina Sforza in persona,
alla scoperta della storia, tra mito e leggenda,
di una delle donne più importanti della storia.
Un viaggio dal Medioevo al Rinascimento!
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GIORNI

3

CerAMICA Faenza

Scuole
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

PROGRAMMA

Aree disciplinari
• Storia e Geografia
• Arte e immagine
• Scienze naturali e
• sperimentali
• Attività pratiche

2° giorno: Faenza e la ceramica
Prima colazione in albergo e trasferimento al Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza. Visita guidata e laboratorio di manipolazione
dell’argilla. Pranzo al sacco fornito dall’albergo.
Nel pomeriggio trekking urbano alla scoperta di una Faenza che non ti
aspetti, tra monumenti ceramici e vicoli nascosti.
Rientro in albergo cena e pernottamento.

I contenuti delle visite e
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado
e all’indirizzo scolastico.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti
Periodo: autunno,
inverno, primavera.
Sistemazione:
albergo *** a Faenza
o località limitrofe.
Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento:
2 pernottamenti con
prima colazione in
albergo + 2 cene in
albergo + 2 pranzi
al sacco forniti
dall’albergo.

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma,
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto,
pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei nostri servizi.
Studenti paganti
da 30 a 45
da 46 a 75

Quota
€ 148
€ 131

Gratuità
1 su 15
1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in
camere a 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Biglietti di ingresso
ai monumenti e aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico
a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da programma. Materiale
informativo per studenti e agli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non
espressamente indicato.
Supplemento: camera singola insegnanti/accompagnatori: € 20; trasporto in bus per tutta la
durata del programma (a richiesta).

PROGRAMMI MOSAICO
IN BOTTEGA CON IL CERAMISTA

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

PALAZZO MILZETTI

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Visita a una delle botteghe ceramiche di
Faenza, per scoprire l’abile lavoro delle
maestranze del nostro territorio, dall’ideazione
alla realizzazione del processo produttivo.
Si potranno ammirare all’opera i maestri
durante il decoro di alcune opere.

Splendido esempio di palazzo neoclassico
nel centro di Faenza. Fu il conte Nicola
Milzetti a dar l'avvio alla costruzione nel
1792 con l’aiuto dell'architetto faentino
Giuseppe Pistocchi. La visita, in compagnia
di un personaggio in costume, si snoda nei
diversi ambienti che caratterizzano il palazzo,
dal pian terreno alla Sala delle Feste fino
alla Camera degli Sposi. Al termine caccia ai
segreti di Palazzo Milzetti.

LA GROTTA DEL RE TIBERIO

CRISTALLI DI GESSO

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Escursione alla Grotta del Re Tiberio, percorso
fra il gesso e i segreti nascosti nella grotta da
migliaia di anni. La grotta del Parco Regionale
della Vena del Gesso Romagnola è nota per
la presenza di testimonianze archeologiche
che attestano una frequentazione dell’uomo
protratta per diversi millenni. A seguire
minilab Miniature d’argilla, riproduzione dei
vasetti miniaturizzati rinvenuti in grotta.

Escursione all’interno del Parco Regionale
della Vena del Gesso Romagnola dedicato
alla formazione geologica del territorio,
alla vena del gesso e ai fossili. I processi
chimici fisici e biologici che hanno permesso
la fossilizzazione di organismi vegetali e
animali. Riconoscimento e catalogazione
di fossili.

A PIEDI SULL’ARGILLA

FAENZA CYCLING

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Itinerario dedicato alla storia delle ceramiche
faentine: le argille azzurre della Vena del
Gesso Romagnola. Escursione nel Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola
alla scoperta dei calanchi, tipiche forme di
erosione a solchi prodotte dal ruscellamento
dell’acqua su terreni argillosi privi di
vegetazione.

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
secondaria I grado
secondaria II grado

Visita in bicicletta nel cuore di Faenza per
scoprire le bellezze architettoniche del
centro cittadino: dalla Cattedrale, le due
piazze centrali, il neoclassico Palazzo Milzetti
fino al Museo Internazionale delle Ceramiche,
passando per le numerose botteghe d’arte
che si incontrano, per arrivare al polmone
verde della città per eccellenza, il Parco
Bucci. Un modo per vivere la città a due
ruote, calandosi nella vita locale.
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GIORNI

3

Erbe officinali

Scuole
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

PROGRAMMA

Aree disciplinari
• Storia e Geografia
• Arte e immagine
• Scienze naturali e
• sperimentali
• Attività pratiche

2° giorno: Casola Valsenio e le erbe officinali
Prima colazione in albergo. Ritrovo al Giardino officinale delle Erbe
“Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio, primo in Italia per importanza
scientifica. Laboratorio didattico dedicato alle piante officinali, alle loro
proprietà, ai principi attivi e ai metodi di estrazione. A seguire attività
pratica sulle piante curative, preparazione di una tisana e di caramelle
naturali e in seguito un’attività a scelta fra: • piante tossiche: credenze e
verità o • l’anatomia della foglia. Pranzo al sacco fornito dall’albergo.
Nel pomeriggio visita al Giardino e lezione introduttiva sulle proprietà
delle erbe curative per scoprirne l’utilizzo dai tempi antichi fino ai giorni
nostri e laboratorio di realizzazione di tisane, infusi, decotti e caramelle
seguendo i principi attivi delle diverse piante e le loro proprietà
benefiche.

I contenuti delle visite e
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado
e all’indirizzo scolastico.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti
Periodo: autunno,
inverno, primavera.
Sistemazione:
albergo *** a Riolo
o località limitrofe.
Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento:
2 pernottamenti con
prima colazione in
albergo + 2 cene in
albergo + 2 pranzi
al sacco forniti
dall’albergo.

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma,
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto,
pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei nostri servizi.

Studenti paganti
da 30 a 45
da 46 a 75

Quota
€ 134
€ 125

Gratuità
1 su 15
1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in
camere a 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Biglietti di ingresso
ai monumenti e aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico
a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da programma. Materiale
informativo per studenti e agli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non
espressamente indicato.
Supplemento: camera singola insegnanti/accompagnatori: € 20; trasporto in bus per tutta la
durata del programma (a richiesta).

PROGRAMMI MOSAICO
A FAR BELLA

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Visita alla Rocca di Riolo Terme in compagnia
di Caterina Sforza, per scoprire la vita e
le passioni della Signora delle Romagne.
Abile e saggia donna di potere, era una
grande appassionata di erboristeria e
studiava le proprietà delle piante
raccogliendo numerose ricette dedicate alla
cura del corpo. Laboratorio pratico per
la realizzazione di una ricetta di bellezza.

LA GROTTA DEL RE TIBERIO

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Escursione alla grotta più nota e celebrata
del Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola per la presenza di testimonianze
archeologiche che attestano una
frequentazione dell’uomo protratta per
diversi millenni. La grotta è raggiungibile
per un sentiero panoramico che si inerpica
sul fianco della parete gessosa su cui è
allestito un percorso botanico dedicato a
felci protette.

CARDELLO: LA FORESTERIA DELL’ABBAZIA
DI VALSENIO

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Breve lezione introduttiva sul monachesimo
e la vita religiosa nel Medioevo e laboratorio
di simulazione di alcune attività tipiche dei
monaci benedettini, quali la realizzazione
dei codici miniati e la raccolta e lavorazione
delle erbe officinali. Visita all’abbazia di
Casola Valsenio e attività didattica dedicata
i monaci erboristi al Cardello.
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GIORNI

3

Territorio “di gusto”

Scuole
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

PROGRAMMA

Aree disciplinari
• Storia e Geografia
• Arte e immagine
• Scienze naturali e
• sperimentali
• Attività pratiche

2° giorno: Mangio a km 0
Prima colazione in albergo e trasferimento nel centro storico di
Brisighella. Lezione introduttiva al territorio e alla filosofia dei prodotti a
km 0, con riguardo alle caratteristiche, proprietà e virtù dell’olio di oliva.
Escursione guidata al Sentiero dell’Olio, dal Frantoio CAB di Brisighella
ai punti più rilevanti della storia di Brisighella e del suo olio: la Pieve di
Tho, dove è stata trovata una macina da frantoio del II secolo; il pendio
di Via Valloni, culla degli olivi centenari di Brisighella e custode del
cinquecentesco “Patriarca”; il Museo Geologico Ex Cava del Monticino,
dove sono evidenti gli antichi movimenti della crosta terrestre che
hanno fatto nascere la Vena del Gesso; il Santuario del Monticino;
la Rocca edificata nel 1310 dai Manfredi; il Giardino di Ebe, labirinto
opera dello scultore Hidetoshi Nagasawa; la Via degli Asini e la Torre
dell’orologio. A seguire degustazione guidata a base di olio alla
Cooperativa Agricola Brisighellese (CAB). Pranzo al sacco fornito
dall’albergo. Al pomeriggio ritrovo in un’azienda agrituristica del
territorio e attività laboratoriale pratica a scelta: • mani in pasta per
imparare a fare la sfoglia; • fatto in casa il pesto a base di erbe
aromatiche. Rientro in albergo e pernottamento.

I contenuti delle visite e
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado
e all’indirizzo scolastico.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti
Periodo: autunno,
inverno, primavera.
Sistemazione:
albergo *** a Faenza
o località limitrofe.
Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento:
2 pernottamenti con
prima colazione in
albergo + 2 cene in
albergo + 2 pranzi
al sacco forniti
dall’albergo.

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma,
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto,
pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei nostri servizi.
Studenti paganti
da 30 a 45
da 46 a 75

Quota
€ 144
€ 128

Gratuità
1 su 15
1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in
camere a 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Biglietti di ingresso
ai monumenti e aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico
a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da programma. Materiale
informativo per studenti e agli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non
espressamente indicato.
Supplemento: camera singola insegnanti/accompagnatori: € 20; trasporto in bus per tutta la
durata del programma (a richiesta).

PROGRAMMI MOSAICO
DOLCE COME IL MIELE

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio

LE ERBE OFFICINALI E LE CURE DI CATERINA
Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

primaria classi III, IV, V

Arrivo all’azienda agricola. Lezione introduttiva
sulle api e su come funziona il loro corpo
fino alla dinamica della raccolta del nettare
e polline. A seguire, laboratorio pratico di
realizzazione di una merenda sana e
gustosa: bambini e ragazzi imparano in
maniera divertente a preparare semplici
spuntini golosi e nutrienti usando miele e
prodotti agroalimentari, come frutta di
stagione, latticini e prodotti da forno.

Visita alla Rocca di Riolo accompagnati da
Caterina Sforza in persona e a seguire
laboratorio dedicato agli esperimenti della
Leonessa della Romagna, i partecipanti,
divisi in squadre analizzeranno una ricetta
da cui dovranno capire tutti gli ingredienti
occorrenti per ricreare l’esperimento.

LE ERBE IN CUCINA

LO SCALOGNO IGP DI RIOLO TERME

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

Visita guidata al Giardino delle Erbe “Rinaldi
Ceroni” di Casola Valsenio: scopi e valenze
del giardino e le proprietà delle erbe
officinali e aromatiche. Percorso guidato alla
scoperta e al riconoscimento delle piante
coltivate nel giardino, la “stagionalità” delle
erbe: la scelta in cucina delle diverse specie,
e delle loro parti, in base alla stagione e
applicazione delle erbe in una ricetta.

Ritrovo in agriturismo e introduzione alle
cantine per la produzione di vini fino alla
coltivazione dello scalogno di Romagna IGP.
A seguire laboratorio di cucina per realizzare
un prodotto tipico della cucina romagnola a
scelta: pasta fatta in casa, marmellata, sugo
allo scalogno, ecc.

LA DIDATTICA DEL VINO

ROCCA DI VINO

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
secondaria I grado
secondaria II grado

Sviluppare la cultura enologica, creando
nuovi professionisti che dedichino alla
viticoltura tutta la loro passione e la loro
competenza. I ragazzi parteciperanno a una
visita all’interno della cantina didattica con
particolare attenzione ai vari processi
produttivi e alle attrezzature tecnologiche
che vengono utilizzate per la produzione
del vino.

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
secondaria I grado
secondaria II grado

La Rocca di Dozza, cuore e simbolo della
cittadina, è di origine medievale trasformata
da Caterina Sforza in castello fortificato poi
adibita a residenza nobiliare nel
Rinascimento. Visita guidata alla fortezza per
scoprire i percorsi che la caratterizzano:
da fortezza medievale a residenza
settecentesca. A seguire visita alle cantine
con particolare attenzione alle produzioni
vinicole più importanti della zona.
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GIORNI

3

Scuole
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado
Aree disciplinari
• Storia e Geografia
• Arte e immagine
• Scienze naturali e
• sperimentali
• Attività pratiche
I contenuti delle visite e
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado
e all’indirizzo scolastico.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti
Periodo: autunno,
inverno, primavera.
Sistemazione:
albergo *** a Riolo
o località limitrofe.
Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento:
2 pernottamenti con
prima colazione in
albergo + 2 cene in
albergo + 2 pranzi
al sacco forniti
dall’albergo.

Esploriamo il territorio

Il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
PROGRAMMA

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma,
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Prima colazione in albergo, trasferimento a Borgo Rivola ed escursione
alla Grotta del Re Tiberio, un suggestivo percorso fra il gesso e
l’interno della grotta per scoprirne i segreti celati da migliaia di anni.
La grotta è la più nota e ‘celebrata’ del Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola per la presenza di testimonianze archeologiche che
attestano una frequentazione dell’uomo protratta per diversi millenni.
A seguire gioco a squadre Il culto delle acque. Pranzo al sacco fornito
dall’albergo. Nel pomeriggio trasferimento al Parco del Carnè. Prova di
orientamento, attraverso l’ausilio di un’apposita mappa. Gli studenti
divisi in squadre dovranno raggiungere i vari punti di controllo
segnalati sulla mappa scegliendo il percorso migliore.
Rientro in albergo e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto,
pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei nostri servizi.

Studenti paganti
da 30 a 45
da 46 a 75

Quota
€ 144
€ 131

Gratuità
1 su 15
1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in
camere a 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Biglietti di ingresso
ai monumenti e aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico
a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da programma. Materiale
informativo per studenti e agli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non
espressamente indicato.
Supplemento: camera singola insegnanti/accompagnatori: € 20; trasporto in bus per tutta la
durata del programma (a richiesta).

PROGRAMMI MOSAICO
IL BORGO DI RIOLO

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

IL GIARDINO DELLE ERBE

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Trekking urbano alla scoperta del borgo di
Riolo, dalla sua Rocca alle mura che
circondano la cittadina. A seguire caccia al
tesoro nel borgo, un divertente gioco a
squadre per scoprire gli antichi nomi di vie
o strade.

Le erbe del Giardino “Rinaldi Ceroni”,
importanza delle erbe officinali e le loro
applicazioni in cosmetica in cucina, nella
lotta biologica ecc. Visita guidata alle
parcelle coltivate e attività di riconoscimento
e raccolta di alcune erbe officinali
commestibili. A seguire classificazione e
preparazione di un erbario. In alternativa
laboratorio di preparazione di tisane per
infusione e decozione.

BORGHI DI GESSO

AI PIEDI DEL PARCO: LA LINEA GOTICA

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Il legame tra uomo e natura della Vena del
Gesso Romagnola. Trekking alla scoperta
dell’antico borgo dei Crivellari interamente
costruito sul gesso e con il gesso.

Trekking, turismo consapevole e percorsi
della memoria si intrecciano in un’escursione
che unisce storia e natura lungo la Linea
Gotica, il sistema di fortificazioni tracciato
dai tedeschi tra Pisa e Rimini, appoggiato
agli Appennini per gran parte dei suoi
340 km. Le “127 giornate” di Riolo Terme:
il Ponte Bayley nella frazione di Isola,
i monumenti e i percorsi naturalistici alla
scoperta del fronte invernale 1944-1945.

IL BORGO DI BRISIGHELLA

LE PIEVI MEDIEVALI

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Visita a Brisighella, cittadina che si sviluppa
ai piedi di una rupe calcarea. Caratteristica è
la Via degli Asini, una strada sopraelevata
che nacque come camminamento a scopi
difensivi e in seguito utilizzata dai ‘birocciai’
che trasportavano il gesso dalle cave al
paese servendosi di carretti trainati da asini.
A seguire attività di orienteering utilizzando
un’antica mappa del centro della città.

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio
secondaria I grado
secondaria II grado

In epoca medievale, quando le cattedrali
non furono più in grado di soddisfare le
necessità dei fedeli che sempre più numerosi
popolavano le aree rurali, sorsero le pievi.
Visita alla Pieve di San Giovanni in Ottavo
detta ‘del Tho’ è un edificio in stile romanico,
a pianta basilicale, a tre navate, divise da
archi che poggiano sopra undici colonne di
marmo grigio. A seguire gioco sul Medioevo.

PROGRAMMI MOSAICO
MUSEO GEOLOGICO DEL MONTICINO
Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio

IMOLA E LA SUA ROCCA

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota
del viaggio

primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Visita guidata al Museo Geologico all’aperto
del Monticino arricchito dalle sette
riproduzioni di animali preistorici che
porteranno i visitatori a immergersi nell’antica
fauna del territorio, per scoprire la geologia
del territorio e della sua storia.

primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

La Rocca di Imola è un esempio di fortezza
edificata tra Medioevo e Rinascimento che
ha visto il passaggio di signorie come
gli Alidosi, i Riario-Sforza fino a Cesare
Borgia che incontra Leonardo da Vinci.
Visita alla Rocca con particolare attenzione
alle collezioni di armi e ceramiche che ospita
all’interno. A seguire laboratorio dedicato a
castelli e cavalieri medievali.

SCIENZA AL MALMERENDI

Durata: mezza giornata
Costo: compreso nella quota del viaggio
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado

Il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza è attualmente l'istituto scientifico naturalistico più
importante e ricco della provincia. L’edificio museale è nato negli anni ottanta per ospitare la
collezione ornitologica tassidermizzata del geometra Malmerendi e la sua ricca collezione
entomologica con esemplari della fauna italiana ed esotica. Nel tempo il museo si è arricchito
con diversi esemplari di fauna locale e un’ampia sezione geo-paleontologica del territorio
romagnolo. L’attività consiste in una visita guidata alle varie sezioni del museo per conoscere
la flora e la fauna locale e, a seguire, laboratorio didattico per improvvisarsi paleontologi e
studiare le varie impronte dei grandi animali del passato

ACCENDI I MOTORI

Durata: mezza giornata
Costo: supplemento € 3 a persona
primaria classi III, IV, V
secondaria I grado
secondaria II grado

Imola, conosciuta in tutto il mondo per
il suo autodromo, teatro delle più importanti
manifestazioni motoristiche internazionali.
Visita all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” e
ai luoghi in cui la magia del motorsport
prende vita. Una visita esclusiva a bordo di
uno shuttle bus sulla pista dell’autodromo e
nel paddock. Inoltre visita agli spazi non
accessibili al pubblico come la race control
room e il tanto sognato podio.

FAENZA CYCLING

Durata: mezza giornata
Costo: supplemento € 23
a persona
secondaria I grado
secondaria II grado

Visita in bicicletta nel cuore di Faenza per
scoprire le bellezze architettoniche del
centro cittadino; la Cattedrale, le due piazze
centrali, il neoclassico Palazzo Milzetti fino al
Museo Internazionale delle Ceramiche,
passando per le numerose botteghe d’arte
che si incontrano fino ad arrivare al polmone
verde della città per eccellenza, il Parco
Bucci. Un modo per vivere la città a due
ruote, calandosi nella vita locale.

SCHEDA RICHIESTA OFFERTA
inviare alla mail booking1@giratlantide.net

Scuola
Indirizzo
Cap

Località

Prov.

Tel.

Fax

e-mail
nome referente
cell.

e-mail

RICHIEDO PREVENTIVO PER GLI STUDENTI DELLA/E CLASSE/I:
REGIONE
PROGRAMMA MOSAICO
1° giorno

a pag.

(indicare nome del programma mosaico scelto)

3° giorno

a pag.

(indicare nome del programma mosaico scelto)

DURATA
1 giorno

2 giorni

3 giorni

4 giorni Altro

(speciﬁcare)

COMUNICO CHE I PARTECIPANTI SONO:
studenti N°
sono presenti diversamente abili

NO

SI

N°

(tipo disabilità)

insegnanti N°
RICHIEDO PREVENTIVO TRASPORTO:

NO

SI

BUS

RICHIEDO DI PREVEDERE POLIZZA DI ASSISTENZA SANITARIA:
ALTRE INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI:

Il referente

TRENO
SI

NO

AEREO

GIRATLANTIDE s.r.l.
www.giratlantide.net
SEDE LEGALE:
via Bollana, 10 - 48015 Cervia (RA)
SEDE OPERATIVA:
tel. 0544 965801
giratlantide@giratlantide.net
www.facebook.com/Giratlantide

