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Alla scoperta della 
Romagna 

venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019 

 

Guida Culturale: Roberta Ballardini  Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 

Questo viaggio ci permetterà di scoprire il cuore della Romagna, terra "sanguigna", ricca di 

tradizioni, storia, arte e folklore. Conosceremo Lugo, cittadina di origine romana, patria di eroi come 

il grande aviatore Francesco Baracca rimasto nella storia per le sue imprese, ma anche perché il 

simbolo del suo aereo oggi rappresenta la famosa casa automobilistica Ferrari. Scopriremo la storia e 

l'arte di questa cittadina, non famosa come meta turistica, ma ricca di fascino. Bagnacavallo è 

invece conosciuta come "la piccola Bologna" proprio per i suoi caratteristici portici e l'atmosfera 

medievale del suo centro storico costruito seguendo le anse naturali dei corsi d'acqua. Faenza sarà la 

meta più conosciuta del nostro viaggio, le sue ceramiche sono famose in tutto il mondo tanto che per 

gli stranieri Faenza è sinonimo di maiolica. Sarà affascinante scoprire l'arte della lavorazione della 

terracotta visitando un laboratorio che segue il metodo tradizionale. E infine il borgo medievale di 

Brisighella, dove degusteremo ottimo cibo in un'atmosfera antica, all'ombra del castello e dell'antica 

torre dell'Orologio, in uno splendido paesaggio collinare 
 

 

 

 

venerdì 8 marzo   

Ore 07.30 partenza con pullman gran turismo dal parcheggio di Via Mario Pagano sul lato Via 

del Burchiello. Arrivo a Lugo, passeggiata per il centro storico: visita esterno Rocca Estense, 

monumento di Francesco Baracca, Pavaglione, quadriportico settecentesco nato come mercato 

del baco da seta, esterno Teatro Rossini, il teatro più antico della regione dedicato al grande 

compositore di origini lughesi. Il tour si concluderà con la visita al Museo Baracca locato nella 

casa natale dell'eroe, dove si potrà ammirare uno Spad VII originale ed altri preziosi reperti 

della Grande Guerra. Sistemazione all’Hotel L’Ala d’Oro ****, pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita della piccola cittadina di Bagnacavallo: la Pieve di San Pietro in Sylvis con splendidi 

affreschi trecenteschi, il centro storico con visita della Piazza, esterno del teatro Goldoni, 

Palazzo e Torre comunale dove per un breve periodo fu imprigionato Stefano Pelloni, il famoso 

Passatore, Piazza Nuova, antica piazza del mercato dalla caratteristica forma ellittica, passaggio 

dal suggestivo Vicolo dell'Amore. 

 

 



 

 

 

 

 

 

sabato 9 marzo   

Prima colazione e partenza per Faenza, famosa in tutto il mondo per la 

produzione della ceramica. Visita del MIC, Museo Internazionale delle 

Ceramiche, immenso complesso  che ospita ceramiche faentine di vari 

periodi, ceramiche tipiche di diverse regioni italiane e di alcune parti 

del mondo. Passeggiata nel centro storico, con visita della Cattedrale 

cinquecentesca che ospita opere pregevoli del Rinascimento italiano, 

visita del Palazzo comunale e della Piazza considerata tra le 100 

piazze più belle d'Italia. Al termine visita di un laboratorio di 

ceramica. 

 

Arrivo a Brisighella, borgo medievale, pranzo all’Osteria del Guercinoro, tel: 0546 80464 

dove degusteremo ottimo cibo in un'atmosfera antica, all'ombra del castello e dell'antica torre 

dell'Orologio, in uno splendido paesaggio collinare. 

Rientro a Milano previsto verso le 19.30 al parcheggio di Pagano. 

 

 
 

 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter mantenere l’opzione dell’albergo. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   €  430,00   supplemento singola:   € 20,00   (tot  €  450,00) 
 

Acconto € 250 entro venerdì 14 dicembre 2018 saldo entro venerdì 1° febbraio 2019 
Il contributo comprende: trasferimenti in pullman come da programma, sistemazione in albergo, mezza 

pensione, un pranzo, ingressi, accompagnatore, guida locale, tasse e percentuali di servizio, 

assicurazione medico/bagaglio –tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:    25 % del costo del viaggio 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:   50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:  75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente  € 50 per 

spese organizzative. 

 

 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 345 433 9009  
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