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Faenza: 

Mostra ceramiche Art Nouveau 

Domenica 14 Maggio 
 

 

Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 07.00 da Varese Viale Milano e ore 07.15 da Gallarate 

Sorelle Ramonda, quindi partenza direzione Faenza, capitale della ceramica nota in tutto il Mondo e una 

delle più belle città d'arte dell'Emilia Romagna. All’arrivo tempo libero per il pranzo e una passeggiata per 

Faenza soli o con l’accompagnatore. Nel pomeriggio alle ore 14.30 ci dirigeremo al Museo Internazionale 

delle Ceramiche (MIC) per la visita della mostra di Galileo Chini “Ceramiche tra Liberty e Déco”. La mostra, 

espone circa trecento pezzi tra ceramiche (tra cui diversi inediti) e disegni preparatori a documentare le 

varie fasi di attività di uno dei più importanti protagonisti italiani dell’epoca Liberty. Alle ore 16.30 ritrovo 

con il bus per il rientro ai luoghi d’origine in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione 

Minimo 25 paganti: € 88 

(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà aggiunto un supplemento di €7 per persona) 
 

 

La quota comprende 

-  Viaggio con autobus Morandi; 

-  Accompagnatore 

- biglietto ingresso museo 

- visita guidata 

 

La quota non comprende 

- pasti e bevande non indicati, spese ed extra, mance e ingressi non indicati, Assicurazione; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la 

quota comprende” 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e 
riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul 
foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in 
cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità 
sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni 
prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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