
La quota comprende: N.2 pernottamenti con prima 
colazione in albergo in albergo **** a Faenza. 
Sistemazione in camere doppie. N.1 cena in albergo. 
N.2 pranzi in ristorante. Acqua ai pasti. Ingresso e 
visita guidata al Museo della Ceramica. 1 guida mezza 
giornata a Faenza. Visita a una bottega e attività. 
Visita a cantina. Assicurazione RCT. Iva e servizio.

La quota non comprende: trasporti, eventuale tassa 
di soggiorno, pasti non indicati nella quota comprende;
mance, extra e quanto indicato nella quota comprende.

PROGRAMMA 3 giorni / 2 notti

1 novembre 2019 | 12 aprile 2020

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
GIRATLANTIDE 

via Bollana, 10 48015 Cervia (RA)
tel +39 0544 965801

giratlantide@giratlantide.net
www.giratlantide.net

1° giorno
Arrivo nel pomeriggio a Faenza e visita guidata ai principali monumenti. 
Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

2° giorno
Colazione in albergo. 
Visita guidata al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza con 
particolare attenzione alla Mostra dedicata a Picasso: Picasso. La sfida 
della ceramica. La mostra, a cura di Harald Theil e Salvador Haro 
con la collaborazione di Claudia Casali e Valentina Mazzotti, prevede 
il prestito eccezionale di 60 pezzi unici provenienti dalle collezioni del 
Musée National Picasso-Paris. Un nucleo di inestimabile valore che affronta 
tutto il percorso e il pensiero creativo dell’artista spagnolo nei confronti 
dell’argilla. La mostra di Faenza, per la prima volta, analizza le fonti 
di ispirazione di Picasso, proprio a partire dai manufatti presenti nelle
collezioni faentine. La ceramica classica (con le figure nere e rosse), 
i buccheri etruschi, la ceramica popolare spagnola e italiana, il graffito 
italiano quattrocentesco, l’iconografia dell’area mediterranea (pesci, 
animali fantastici, gufi e uccelli) e le terrecotte delle culture mesoamericane: 
questi saranno i protagonisti di un dialogo fertile, unico e inedito. 
Una sezione speciale è dedicata al rapporto tra Picasso e Faenza, con 
l’esposizione di documenti e fotografie, mai esposti, e appartenenti 
all’archivio storico del MIC.
Pranzo in ristorante convenzionato.
Visita a una bottega ceramica e attività pratica.
Rientro in albergo e pernottamento

3° giorno
Colazione in albergo. La mattina prosegue con un’attività a scelta tra: 
• IPOTESI 1 Visita alla Tenuta Masselina, dove la produzione biologica è 
il fiore all’occhiello della cantina, insieme alla produzione di spumante 
metodo Classico. Passeggiata nel vigneto, visita alla cantina e alla bottaia. 
Degustazione dei vini dell’azienda e pranzo
• IPOTESI 2 Visita alla Torre di Oriolo, fortificazione di epoca rinascimentale 
perfettamente conservata, dalla caratteristica pianta pentagonale. 
Degustazione di vini locali accompagnata da salumi, formaggi, marmellate 
delle aziende circostanti. Pranzo in agriturismo.
• IPOTESI 3 Visita all’autodromo di Imola, hub turistico, simulatori, mostra 
dedicata ad Ayrton Senna. 
Pranzo in ristorante e termine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione € 159
(minimo 8 paganti) 

Supplemento ipotesi 2 • € 7
Supplemento ipotesi 3 • € 28
Supplemento singola • € 34


