MarradiMia: “IL TEMPO NEL TEMPO”
1° giorno
Arrivo con mezzi propri a Badia della Valle e sistemazione nella camera riservata. Nel pomeriggio
passeggiata alla scoperta dei dintorni della Badia. Cena in agriturismo con piatti della tradizione locale.
Pernottamento.
2° giorno
Prima colazione. Mattinata dedicata al fisico e allo spirito con
passeggiata all'Eremo di Gamogna, antico complesso monastico
immerso nel verde delle montagne, fondato da San Pier Damiani
nel 1053, recentemente ristrutturato. Nel pomeriggio Rita, la
padrona di casa, vi accompagnerà nell'affascinante laboratorio
"Il Tempo nel Tempo", idea che nasce dalla presenza nella corte
dell'abbazia di una meridiana ad ore francesi, che scandisce un
tempo diverso. Cena in agriturismo con piatti della tradizione
locale. Pernottamento
3° giorno
Prima colazione. Passeggiata guidata in campagna alla ricerca
dei fiori spontanei. Rientro a Marradi e confezionamento
manuale del prodotto nell'atelier Florilla. La realizzazione dei
lavori avviene sotto la guida di esperte fioriste. Nel primo
pomeriggio partenza con treno locale per Faenza e visita guidata
della città famosa nel mondo per le sue ceramiche artistiche.
Rientro in serata e cena presso il ristorante Il Casolare.
4° giorno
Prima colazione. Giornata a disposizione per la scoperta di Marradi, graziosa cittadina dell'Appennino
Tosco-Romagnolo. Termine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia 345€
La Quota comprende:
3 pernottamenti in doppia con prima colazione - Cena in agriturismo il primo e il secondo giorno Laboratorio Il Tempo nel Tempo - Laboratorio floreale presso l'atelier Florilla -mezza giornata escursione
in treno a Faenza con visita guidata - cena a Il Casolare il terzo giorno
La quota non comprende gli ingressi durante la visita guidata a Faenza e tutto quanto non indicato ne “la
quota comprende”.
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