
 

 

 
             
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

PROGRAMMA di viaggio:  

ORE 07.30  Ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi e partenza in 

pullman granturismo per Fontanellato (Pr). Arrivo ingresso e visita guidata al 

LABIRINTO DELLA MASONE (Magione): E’ il più grande labirinto esistente, composto 

interamente di piante di bambù (in totale sono circa 200mila), alte tra i 30 

centimetri e i 15 metri, appartenenti a enti specie diverse. Un percorso in cui 

inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere. Al termine trasferimento a 

CASTELL’ARQUATO e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

guidata del borgo storico con i suoi suggestivi scorci medioevali inclusa la 

chiesa della Collegiata. Ingresso (pagamento in loco) al museo della 

Collegiata che contiene opere provenienti dalla Collegiata stessa e da 

chiese limitrofe: argenterie e arredi sacri, dipinti, sculture, mobili, codici e 

materiale d’archivio. Al termine della visita trasferimento in pullman per 

VIGOLENO per la visita del centro e della Pieve di questo minuscolo quanto 

prezioso borgo.  

Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. 

 
 
 

QUOTA individuale di partecipazione:      

Base minima n° 35 persone          € 54,00  

Base minima n° 25 persone          € 58,00  

 

 

 
 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● Guida al seguito per l’intero itinerario 

dal Labirinto sino a Vigoleno ● ingresso al Labirinto della Masone ● assicurazione medico-bagaglio  

La quota non comprende: ● Pranzo, bevande ● Ingresso al Museo della Collegiata di Castell’Arquato (da 

pagare in loco € 2.50) ● extra personali e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 

comprende” 

 

Condizioni di pagamento: ●  Saldo all’atto dell’iscrizione 

 

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili presso: 

 

Piazza Nenni 2 – 48018 Faenza 

      Tutti i mercoledì mattina dalle 09.30 alle 12.00 

    Tel. 0546/691008 

          ** Quote speciale per i Soci C.R.A.L. 

  
Penali di annullamento: Dal momento dell’iscrizione viene applicata una penale del 100% in caso di cancellazione 

 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA. 
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