
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
Ore 06.20: Ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello. 
Ore 06.30 Partenza via autostrada per Padova-Rovigo. 
Ore 08.00 Sosta per il relax. 
Ore 08.30 Si prosegue per Bologna - Faenza 
Ore 09.30 Incontro con la guida a Faenza per la visita a piedi dell’elegante città della ceramica, 
famosa in tutto il mondo. La visita guidata inizia con il Museo Internazionale delle Ceramiche, che 
illustra la produzione locale dagli esordi ai tempi moderni, con sezioni dedicate al Rinascimento 
italiano, alla produzione orientale, precolombiana ed europea. 
L’itinerario prosegue con la visita del centro storico: dalla rinascimentale Piazza del Popolo con la 
Cattedrale cinquecentesca dalle forme tipiche del Rinascimento fiorentino, alla Piazza della Libertà 
con la Fontana monumentale, i Palazzi del Podestà e del Capitano del Popolo, dalle caratteristiche 
facciate con loggiato quattrocentesco, alla Torre dell’Orologio. 
12.30 Trasferimento in ristorante agrituristico e pranzo. 
14.00 Partenza per Brisighella e visita guidata del piccolo borgo medievale, nella zona nel Parco 
Naturale della Vena del Gesso. 
Nel centro del paese, inserito nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”, si potrà percorrere la 
caratteristica “Via degli Asini”, una strada sopraelevata e coperta, illuminata da archi di diversa 
ampiezza, che da antico baluardo difensivo si è trasformata in luogo di ricovero per gli asini che 
trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il paese. Passeggiando per le viuzze e le scale scolpite 
nel gesso, si vede il Municipio esterno e si visita all’interno la Collegiata di San Michele Arcangelo 
per ammirare la splendida tela del Palmezzano con l’adorazione dei Magi. 
Ore 16.00 Partenza per il ritorno via autostrada con sosta per relax lungo il percorso. 
Ore 19.30 Arrivo previsto 
 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 80,00      Aggregati: € 83,00 
Minimo di partecipanti n° 30  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Bonaventura Express; servizio guida a Faenza e 
Brisighella; ingresso al Museo internazionale della Ceramica (€ 7,00); auricolari (€4,00); pranzo in 
agriturismo; tasse, pedaggi, parcheggi.  
 

La quota non comprende: eventuali altri ingressi, mance, extra vari e tutto quello non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 22.02.2019 e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con 
trattenuta dallo stipendio  
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express srl- Badoere (TV) 

Vige il Regolamento Internazionale 

Treviso, 22.01.2019               Il Presidente 

         De Nardi dott.Giancarlo 


