
FAENZA E D’ INTORNI 

Un itinerario attraverso i borghi dei territori di 
Faenza”, alla scoperta di numerose suggestioni fra 

arte e tradizione ceramica, giacimenti 
enogastronomici e siti naturalistici. 

 

Itinerario: visita a Faenza, Brisighella, Casola 
Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e 

Solarolo. 
Durata: 3 giorni–2 notti. 

Periodo: tutto l’anno.    
    

Campi di interesse: arte ceramica, 

enogastronomia, natura. 
Programma di viaggio: 

 
1 giorno: FAENZA 

Arrivo con il vostro automezzo a Faenza e 

sistemazione in hotel/agriturismo; Incontro con la 
guida e visita a Palazzo Milzetti, Museo del 

Neoclassico; pranzo a base di prodotti tipici; nel 
pomeriggio visita al Museo Internazionale delle 

Ceramiche, al centro storico e ad una bottega 
ceramica, con dimostrazione della decorazione su 

maiolica; cena in albergo/agriturismo. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2 giorno: FAENZA – BRISIGHELLA-RIOLO 
In mattinata trasferimento a Brisighella , incontro 

con la guida e visita al borgo medievale, alla rocca 

trecentesca e alla suggestiva Via degli Asini; visita 
alla Pieve romanica del Tho seguita da 

degustazione di prodotti tipici; trasferimento a 
Casola Valsenio e pranzo tipico presso un 

ristorante/agriturismo; nel pomeriggio visita 

all’Abbazia di Valsenio, al Cardello ed al Giardino 
delle Erbe Officinali; trasferimento a Riolo Terme, 

sistemazione in albergo/agriturismo, cena. 

 

 
3 giorno: RIOLO-SOLAROLO 

In mattinata visita a Riolo Terme ed alla rocca; 
trasferimento a Castel Bolognese, visita alla città, 

al Museo Civico e al museo all’aperto dello 

scultore Angelo Biancini; pranzo a base di prodotti 
tipici; nel pomeriggio visita al Mulino Scodellino, al 

centro del borgo di Solarolo e alla raccolta di ex-
voto conservata nel Santuario della Madonna della 

Salute; partenza per il rientro.  
 

Tipologia di turismo: itinerario adatto per 

gruppi (minimo 8 persone), interessati alla cultura 
e/o appassionati di arte. 

 
Mezzo di trasporto: consigliato minibus o 

pullman (i nostri prezzi non includono il costo 

dell'automezzo: preventivi su richiesta) 
 

Strutture ricettive consigliate: 
alberghi 3 stelle o agriturismo per gruppi piccoli 

hotel 3/4 stelle per gruppi numerosi 
 

Servizi di guida mezza giornata Euro 100,00  

(fino a tre ore) fino a 20 persone  
 

Servizi di guida intera giornata Euro 165,00 
(fino a sei ore) 

 

 
Per gruppi fare richiesta all’agenzia viaggi 

 
 

Per la quotazione del programma indicato 
richiede preventivo all’agenzia di viaggi 
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