Ceramica da vivere e da amare

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
GIRATLANTIDE

via Bollana, 10 48015 Cervia (RA)
tel +39 0544 965801
giratlantide@giratlantide.net
www.giratlantide.net

Emozioni ceramiche vuole essere un invito a
essere protagonisti, non semplici spettatori,
di un progetto di turismo esperienziale a Faenza.
La ceramica è l’anima di Faenza, fa parte del suo
patrimonio genetico, iI nome stesso della città in
francese indica proprio questa forma artistica.
Laboratori di perfezionamento artigianale di
ceramica e decoro, percorsi linguistici, incontri
culturali, visitate guidate e incontri con persone
del territorio saranno il centro di un soggiorno
in cui godere a pieno della cultura poliedrica e
della bellezza dell’Italia ma al tempo stesso
la possibilità di scoprire luoghi pittoreschi della
nostra ospitale terra.
Il seguente programma costituisce una base
modulare espressamente dedicata ai ceramisti e
a tutti gli appassionati del settore ceramico che
vivranno un’esperienza intensa e coinvolgente.

PROGRAMMA BASE 10 giorni / 9 notti
1° giorno
Trasferimento in bus dall’aeroporto di
Bologna a Faenza e sistemazione in albergo.
Incontro con i coordinatori referenti per
presentazione del programma dettagliato.
2° giorno
dalle 9.30 alle 10 Approccio alla bottega
ceramica di Gino Geminiani.
dalle 10 alle 13 Сorso di decoro tradizionale:
scelta del biscotto da decorare, introduzione
agli stili (pavona, palmetta, cartoccio, alla
porcellana)
ore 13 pranzo L’Italia in una pizza da “O fiore mio”
dalle 15 alle 17 Italiano in bottega da
Gino Geminiani.
3° giorno
dalle 9 alle 10 Italiano in bottega da
Gino Geminiani
dalle 10 alle 13 Сorso di decoro tradizionale
pausa pranzo (libero)
ore 15 visita al MIC Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza.
4° giorno
dalle 9 alle 10 Italiano in bottega da
Gino Geminiani
dalle 10 alle 13 Сorso di decoro tradizionale
pausa pranzo (libero)
ore 15 Visita al Museo Carlo Zauli
ore 16.30 Visita Palazzo Milzetti (facoltativo)

5° giorno
dalle 9 alle 10 Italiano in bottega da
Gino Geminiani
dalle 10 alle 13 Сorso di decoro tradizionale
pausa pranzo (libero)
ore 15.30 Ceramic & colours visita alla bottega
e residenza di Ivo Sassi.
6° giorno
dalle 9 alle 10 Italiano in bottega da
Gino Geminiani
dalle 10 alle 13 Сorso di decoro tradizionale
pausa pranzo (libero)
A seguire visita al Museo Tramonti e visita
alla Bottega di Arte Ceramica Gatti.
7° giorno
Visita al Liceo Artistico per il Design
"G. Ballardini"
Degustazione di formaggi in bottega.
Brisighella (facoltativo)
Ravenna (facoltativo) - treno. Possibilità di
avere guida in lingua madre.
ore 19.30 Serata finale RAKU con Gino ed
Emidio Galassi, cena e cottura oggetti e
consegna attestati.
8° e 9° giorno Giornate libere.
10° giorno
Trasferimento in bus da Faenza all’aeroporto
di Bologna.

Quota di partecipazione individuale: € 1.200 in camera doppia / 1.300 in camera singola

La quota comprende: transfer in bus da aeroporto Bologna/Faenza e ritorno, 9 pernottamenti in camera
doppia in albergo 3 stelle a Faenza, 1 degustazione pizza “O’ fiore mio”, 1 cena finale e diplomi,
1 degustazione di formaggi in bottega tipica, approccio alla bottega ceramica di Gino Geminiani: corso
di decoro tradizionale - 15 ore, corso di lingua italiana in bottega con Extra Class - 6 ore + materiale
didattico, visita al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza + altre botteghe e musei privati
faentini, assistenza di traduttrici qualificate durante le attività da programma, servizio di Destination
Management by GMT™- Gruppo Marketing Territoriale: offerta personalizzata di conoscenza e scoperta
esperienziale del territorio, assicurazione RC, IVA e servizio.
La quota non comprende: colazioni, pranzi e cene (a parte quelle indicate nella quota comprende),
volo aereo per e da Faenza, mance, extra e quanto non espressamente indicato.

Sono possibili le seguenti esperienze collaterali extra e a supplemento:
Laboratori di cucina: “mani in pasta” | Percorsi enogastronomici e degustazioni di prodotti
locali | 6 ore di italiano aggiuntive | Master class di musica | Laboratori esperienziali letterali
e culturali | Laboratorio di pittura en plein air con Innokenty Fateev | Visite ad altre città
italiane | Bike tour | Terme e benessere
Il programma è modificabile e/o implementabile “on demand” previa quantificazione dei
costi accessori.
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