
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

 

 

 

  FAENZA 

Museo della Ceramica e Palazzo Milzetti 
 

 

SABATO 22 GENNAIO 2022 
 

Partenza alle ore 07.00 da MONTERENZIO, alle ore 07.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 

Emilia), alle ore 07.45 da BOLOGNA – Iperborgo, via autostrada. 
Arrivo a FAENZA, incontro con la guida e ingresso al Museo Internazionale della Ceramica per una 
visita alle straordinarie collezioni che custodisce, che documentano la cultura della ceramica nei secoli nei 
cinque continenti attraverso i secoli. A seguire, visita orientativa nel bel centro storico della cittadina. 
 

Al termine pranzo in ristorante con menù tipico. 
 

Nel pomeriggio visita di Palazzo MILZETTI, autentico gioiello progettato dal brillante architetto faentino 
Giuseppe Pistocchi. L'opera venne intrapresa nel 1792, e si caratterizza all’esterno per il disegno tardo 

cinquecentesco della facciata e per doppio loggiato della facciata interna. I lavori continuarono poi nel 
decennio successivo ad opera di Giovanni Antonio Antolini, "rivale" di Pistocchi, che creò il grandioso 
salone ottagonale e la scala principale, e dell’equipe di Felice Giani, che decorò in modo superbo gli 
ambienti più importanti. Stupende le scene mitologiche delle sale del piano nobile, che si avvalgono delle 
decorazioni plastiche di Antonio Trentanove. 

 

   
 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 90,00 (minimo 30 persone) 

€ 80,00 (minimo 40 persone) 
 

 
 
 
 
 

E’ richiesto acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

PER LA PARTECIPAZIONE E’ RICHIESTO GREEN PASS O TAMPONE RECENTE 
 

N.B.: la sistemazione in bus e ristorante e le visite avverranno  
in osservanza alle normative Covid vigenti al momento della partenza 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi –  Guida giornata intera per visite 
in programma - Ingressi a Museo Ceramica e P.zzo 

Milzetti - Pranzo in ristorante - Assicurazione RCT e 
Polizza Infortuni. NON COMPRENDE: Altre 

eventuali entrate – Mance ed extra personali. 


