Siamo pronti ad esaudire qualunque richiesta
complementare al programma concordato prima del
viaggio o durante il soggiorno a Faenza:

Ente Ceramica Faenza
enteceramicafaenza@comune.faenza.ra.it
www.enteceramica.it
+39 0546 691289
Carla Benedetti: +39 329 2107538

· Master class di musica
· Laboratori esperienzali
letterari e culturali
· Laboratorio di pittura en plen air con Innokenty
Fateev
· Visite ad altre città italiane: Firenze, Venezia, Parma, Verona...
· Bike tour
· Terme: relax e benessere
· Percorsi enogastronomici e degustazioni di prodotti
locali
· L’Italia in una pizza da “O fiore mio”
· Laboratori di cucina: Mani in pasta!
Faenza
2-3-4 settembre 2016

www.argilla-italia.it

Piazza Vespignani, 2
47019 Tredozio (FC)
extraclass.italia@gmail.com
www.extraclass.it
www.facebook.com/ExtraClassItalia

Emozioni ceramiche
a Faenza

+39 339 3439840

skype: andrea.succi
andreasucci@andreasucci.it
www.andreasucci.it
+39 348.2451770

Marco Oristano
Skype: marco oristano
ciupitravel@gmail.com
www.agenziaviaggibagheria.it
+39 339 5785507
+39 091 8438188

Faenza, la città italiana della ceramica, apre le sue
porte al mondo per dare a tutti l’opportunità di
imparare l’arte della ceramica e del decoro
tradizionale direttamente
nelle botteghe con maestri
eccezionali.
Scoprite i luoghi pittoreschi di
questa terra ospitale….

Vi aspettano percorsi formativi
e culturali unici per godere a pieno della cultura
poliedrica e della bellezza dell’Italia.

Emozioni ceramiche—Faience

PROGRAMMA

La quota comprende:

Venerdì

Arrivo a Faenza. Alloggio e sistemazione in hotel.

Gino Geminiani

Riunione con gli organizzatori: presentazione del programma e
delle possibili escursioni, laboratori e master class a richiesta
Sabato

Il seguente programma “Emozioni ceramiche”
costituisce una base modulare espressamente
dedicata ai ceramisti e a tutti gli appassionati del
settore ceramico, a cui è possibile aggiungere
qualunque altra esperienza turistica a seconda
delle esigenze ed interessi dei partecipanti.
I coordinatori di “Emozioni ceramiche” in Russia
sono:
Poverin Aleksandr Ivanovic, ceramista,
scultore, scrittore, docente MGUKI
(Moscow State University of Culture and
Art), membro dell’Associazione Artisti
Russi, dottorando dell’Accademia Russa di Belle arti, autore di numerosi libri
sulla teoria e pratica dell’arte ceramica.
http://www.bi-art.ru/
Poverina Galina Petrovna, artista di arti
applicate, autrice di libri sui decori
tradizionali lavorati a maglia.
Recapiti telefonici:

9.30-10.30 Italiano in bottega
10.30-13.00 Visita al Museo Internazionale
delle Ceramiche MIC
Pranzo: degustazione pizza da “O fiore mio”
15.00 Brisighella
19.00 Serata a Tredozio, sede di Extra Class
Italia, alla scoperta del territorio, in collaborazione con il ristorante Mulino di San Michele.

+ 7 (903) 164-00-74;
+7 (903) 015-81-11

Bottega Vignoli

Visita al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza +
altre botteghe e musei privati faentini

Brisighella

Visita a Brisighella e serata culturale a Tredozio alla scoperta
del territorio (in collaborazione con il ristorante “Il Mulino di San
Michele”)
Assistenza di traduttrici qualificate durante i corsi di ceramica e
altre manifestazioni

Lunedì—martedì—mercoledì
09.00 – 13.00 Bottega ceramica di GINO GEMINIANI: L'Antica
arte del vasaio oppure corso di decoro tradizionale.
10.30-11.30 Italiano in bottega
15.00 Visita al Liceo artistico per il Design “G. Ballardini” e altri
musei privati di Faenza

Servizio di destination management con Gruppo Marketing
Territoriale GMT: offerta personalizzata di conoscenza e scoperta esperienziale del territorio

Giovedì
09.30-13.00 Corso di tradizione decorativa ceramica del rinascimento presso
BOTTEGA VIGNOLI. Italiano in bottega.
15.00 Bologna oppure Rimini

Corso di tradizione decorativa ceramica del rinascimento presso BOTTEGA VIGNOLI – 8 ore

Venerdì
09.30-13.00 Corso di tradizione decorativa ceramica del rinascimento presso BOTTEGA VIGNOLI. Italiano in bottega.
15.00 Terme di Riolo

Domenica
Partenza

e-mail: pvrn24@mail.ru

Soggiorno 9 notti in camera doppia in hotel 3
stelle a Faenza (supplemento previsto per camera singola)

Domenica
Giorno libero. Possibili gite a Parma, Venezia, Firenze…...

Sabato
Gita a Ravenna con guida.
Pranzo al mare, Marina di Ravenna.

+7 495 566-59-64;

Transfer Aeroporto Bo-Faenza; trasferte FaenzaBrisighella-Tredozio

Organizzazione tecnica

Agenzia Viaggi Ciupi Travel
Quota di partecipazione
volo escluso: 1.200 €

Approccio alla bottega ceramica di GINO GEMINIANI: “L'Antica
arte del vasaio” OPPURE corso di decoro tradizionale – 9 ore

Italiano in bottega con Extra Class – 6 ore
Ogni programma è modificabile e/o implementabile a seconda
delle richieste dei partecipanti, previa quantificazione dei costi
accessori.
extraclass.italia@gmail.com

