
Il viaggiar lento e poetico: suggestioni nella storia di Terra del Sole e nella poesia di Dino 
Campana

Proposta con transfer (treno e pullman) 

La proposta di 3 giorni / 2 notte include:

Sabato 23 aprile 2016

 Partenza da Firenze in treno ore 09.40 
 Ore 10.55 arrivo a Marradi e visita alla città natale del poeta Campana
 Ore 12.30 Pranzo a Marradi allietato dalla lettura di poesie, ad opera di n. 2 attori, dell’autore Dino Campana
 Ore 14.56 partenza in treno per Faenza arrivo previsto alle 15.27
 Ore 15.30 Partenza in pullman da Faenza e visita a Terra del Sole alla rievocazione storica quindi trasferimento

in hotel a Castrocaro 
 ore 20.00 Apericena nella suggestiva atmosfera della Rocca di Castrocaro e visita guidata alla fortezza
 Pernottamento, colazione inclusa, in hotel*** (Hotel Prati) a Castrocaro Terme e Terra del Sole

Domenica 24 aprile 2016

 ore 10.00 Visita guidata alla città fortificata di Terra del Sole
 ore 12.00 visita agli accampamenti e pranzo presso l’accampamento dei rievocatori di Eliopoli
 ore 16.00 Sfilata del corteo storico e rievocazione della battaglia A.D. 1387
 Cena in Hotel opzionale (€ 15 a persona)
 Pernottamento

Lunedì 25 aprile 2016

 Mattinata e pranzo libero, transfer per Faenza partenza ore 15.30  
 Partenza con treno da Faenza ore 16.16  arrivo a Firenze ore 18.11

Quota di partecipazione a persona in camera doppia in hotel***  (Hotel Prati) € 130,00   

Supplemento in camera singola al giorno € 15, Bambini fino ai 2 anni in stanza con i genitori gratuito 

La proposta di 2 giorni / 1 notte include:

Sabato 23 aprile 2016

 Partenza da Firenze in treno ore 09.40 
 Ore 10.55 arrivo a Marradi e visita alla città natale del poeta Campana
 Ore 12.30 Pranzo a Marradi allietato dalla lettura di poesie, ad opera di n. 2 attori, dell’autore Dino Campana
 Ore 14.56 partenza in treno per Faenza arrivo previsto alle 15.27
 Partenza in pullman da Faenza e trasferimento a Terra del Sole arrivo previsto ore 16.15 visita agli 

accampamenti e sfilata del corteo storico con rievocazione della battaglia A.D. 1387
 Ore 19.00 Sistemazione in Hotel
 ore 20.00 Apericena nella suggestiva atmosfera della Rocca di Castrocaro e visita guidata alla fortezza
 Pernottamento, colazione inclusa, in hotel*** (Hotel Prati) a Castrocaro Terme e Terra del Sole

Domenica 24 aprile 2016

 ore 09.30 Visita guidata alla città fortificata di Terra del Sole
 ore 12.00 pranzo presso l’accampamento dei rievocatori di Eliopoli
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 Transfer per Faenza partenza ore 15.30  
 Partenza con treno da Faenza ore 16.16  arrivo a Firenze ore 18.11

Quota di partecipazione a persona in camera doppia in hotel*** (Hotel Prati) € 98,00 

Supplemento in camera singola al giorno € 15, Bambini fino ai 2 anni in stanza con i genitori gratuito 
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