MarradiMia: Storia, Ospitalità e Sapori.
1° giorno
Al vostro arrivo a Palazzo Torriani, in centro a Marradi, sarete accolti con un
simpatico bicchiere di benvenuto, corredato da fragranti schiacciatine. A
seguire possibilità di visitare le magnifiche sale del Palazzo decorate da Galileo
Ghini e Silvestro Lega. Cena al Palazzo. Pernottamento

2° giorno
Colazione gourmet con le delizie preparate da Annamaria e sua figlia, le signore
del Palazzo. Mattinata dedicata al fisico e allo spirito con passeggiata alla Rocca
di Castiglione, itinerario amato dal poeta Dino Campana, originario di Marradi. Il
pomeriggio sarà dedicato al corso di cucina, che avrà per oggetto la preparazione
di piatti realizzati secondo le antiche ricette tramandate da Martino , lo storico
cuoco della Famiglia. Il tutto terminerà con la cena compresa di vini in
abbinamento e con la consegna dell'attestato di partecipazione e di un regalo di
fine corso. Pernottamento.
3° giorno
Prima colazione. In mattinata 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 d'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 tipico 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 560€
La Quota comprende: 3 pernottamenti in doppia con prima colazione - Cena a Palazzo il primo giorno Secondo giorno Corso di cucina a Palazzo con cena a seguire e vini inclusi - Laboratorio floreale presso
l'atelier Florilla -mezza giornata escursione in treno a Faenza con visita guidata - cena a Il Casolare il terzo
giorno – assicurazione medica e bagaglio. La quota non comprende: gli ingressi durante la visita guidata a
Faenza e tutto quanto non indicato “la quota comprende”.
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