
Per la serie Città barbasse: Faenza (RA)

Data Domenica 3 febbraio 2013

Socio Accompagnatore Ilaria Montanari ! i_montanari@yahoo.it "  3201146503 (ore serali)

Difficoltà
    1 orma

Dislivello
salita: m. 0
discesa: m. 0

Ore di cammino
Ore: visita al museo 1 ora e mezzo (10,30-12.00)
Passeggiata in centro 1 ora ca.

Luogo di partenza Faenza (RA) - Stazione F.S.

Ritrovo
Ore 10 Stazione F.S.
Faenza è facilmente raggiungibile in treno trovandosi sulla linea Bologna-
Rimini; per chi venisse dalla Toscana, può godersi il tragitto della mitica 
“faentina” che collega Faenza e Firenze attraverso l’appennino regalando 
bellissimi scorci, gallerie e viadotti (e a molti meno euri della freccia 
rossa!)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20!. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5!.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di 
escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio 
Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’Accompagnatore.
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Equipaggiamento
Abbigliamento comodo, in caso di pioggia un ombrellino e scarpe adeguate.
Pranzo Condiviso: portiamo una nostra specialità da condividere (attenzione: presenza di 
vegetariani!).
SCAMBIO-LIBRI: per chi vuole, angolo di scambio libri (eviterei l’enciclopedia britannica)
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Descrizione
Giornata culturale - conviviale per inaugurare l’anno.
Ci troviamo alla stazione e dopo i convenevoli ed eventuale caffè ci dirigiamo in 10 minuti al 
Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC).
Dalle 10,30 alle 12 visita guidata al Museo (attenzione: costa 5 euri!).
Passeggiata nel centro storico per preparare lo stomaco alle prelibatezze che avremo portato.
h 13.00 ca. pranzo condiviso: vedi sopra.
Nel pomeriggio presentazione del programma 2013 di Passo Barbasso a cura di Laura e 
passeggiata digestiva per tornare alla stazione e di qui a casa.
Altre Info:
http://www.micfaenza.org/
http://www.prolocofaenza.it/
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Difficoltà tecniche
Nessuna: percorso urbano; tutto a portata di piedi, per un giorno lasciamo a casa la macchina 
(così si può bere un bicchiere di sangiovese in tranquillità)!
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Note
Per favore se potete non iscrivetevi all’ultimo minuto: devo prenotare la visita al Museo e in 
base al numero dei partecipanti stabilire dove pranzare;-)  ... più siamo più ci divertiamo...
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