
Giovedì 22 verso le ore 17,00/17,30 arrivo dei    Gemelli Francesi    a Faenza nei
pressi della chiesa di San Domenico, davanti all'Istituto scolastico  " D. Matteucci" in via
Martiri Ungheresi n.7. Qui parcheggerà il pullman negli appositi spazi, alcuni ospiti italiani
accoglieranno i francesi e li accompagneranno a piedi attraverso Corso Mazzini in Piazza
della Libertà.

Giovedì 22 ore 18,00  saluto degli Ospiti da parte dei Sindaci e del Comitato dei
Gemellaggi  e  presentazione  delle  famiglie  che  li  accoglieranno.  Seguirà  aperitivo  nel
loggiato della sede comunale in Palazzo Manfredi. Visita guidata al Teatro Comunale Masini
e alla Galleria dei Cento Pacifici, gioielli del neoclassicismo faentino, con affreschi di Felice
Giani.

Giovedì 22 ore 19,30 gli Ospiti saranno accompagnati presso le famiglie ospitanti e
cena in famiglia; l'autista sarà ospitato nel Comune di Riolo Terme, dove stazionerà anche
il pullman.

*
Venerdì 23 ore 8,00 partenza da Riolo Terme degli ospiti che hanno pernottato a
Riolo Terme e Casola Valsenio nell'area davanti al nuovo Istituto Alberghiero "P.Artusi".
Venerdì 23 ore 8,15 arrivo del pullman     a Castel Bolognese alla fermata del bus di
fronte al Museo Civico ed al Centro Sociale in Viale Umberto I.
Venerdì 23 ore 8,45 arrivo del pullman a Faenza nel parcheggio dell' Hotel Cavallino
in Via Forlivese, 185 dove saliranno i Francesi ospitati a Brisighella e Faenza.

N.B.: gli Italiani che volessero salire sul pullman francese in questa giornata, dovranno
comunicarlo  il  giorno  22  all'arrivo  degli  Ospiti,  per  definire  quanti  posti  saranno  lì
disponibili, gli altri potranno seguire l'itinerario con le proprie auto. 
Stessa data per prenotarsi per la cena d'addio di Domenica 25.

Venerdì 23 ore 9,45  arrivo a Pianetto di Galeata dopo aver percorso la Via Emilia
fino  a  Forlì  e  la  Valle  del  Ronco-Bidente  passando  per  Meldola,  Cusercoli,  Civitella  di
Romagna e Galeata.
Venerdì  23  ore  10,00 visita  al  Museo  Monsignor  Mambrini sistemato  nell'ex
Convento  dei  Francescani,  dove  sono  raccolte  le  testimonianze  della  città  romana
dell'epoca repubblicana di Mevaniola, quelle della Villa di Teoderico, Re degli Ostrogoti, che
qui si fece costruire un grande edificio con terme, per dedicarsi alla caccia; testimonianze
della presenza di Sant'Ellero e  dell'incontro tra il Santo e Teoderico, che si convertì.
All'uscita visita al borgo, costruito sulla Via dei Romei, per il pellegrinaggio da Ravenna a
Roma e  alla  chiesa  rinascimentale  e  di  forme toscane  di  Santa  Maria  dei  Miracoli,  a
testimonianza di un evento miracoloso qui avvenuto nel 1497.
Venerdì 23 ore 11,30 partenza da Pianetto per Ridracoli attraversando Santa Sofia.
Venerdì 23 ore 12,30  arrivo  alla  Diga di  Ridracoli e  "pranzo al  sacco"  nell'area
attrezzata con vista sul bacino artificiale.

PROGRAMMA 
della visita dei Gemelli Francesi del Limousine/F 

nei Comuni della Romagna Faentina/I
22-23-24-25 Giugno 2017  



Venerdì  23 ore 14,30  ci  si  porterà  all'imbarcadero  dove  su  battello  elettrico  si
compirà il giro del bacino lacustre.
Venerdì 23 ore 17,30 partenza da Ridracoli si  ritornerà ai  punti  di  incontro del
mattino e  gli  Ospiti    ceneranno in famiglia;  l'autista sarà ospitato nel  Comune di  Riolo
Terme, dove stazionerà anche il pullman.

*
Sabato 24 ore 8,30 partenza da Riolo Terme degli ospiti che hanno pernottato a
Riolo e quelli ospitati negli altri comuni, escluso Casola nell'area davanti al nuovo Istituto
Alberghiero "P.Artusi".
Sabato 24 ore 9,00 arrivo a Casola e visita all' Abbazzia di Valsenio, fu fondata dai
Monaci Benedettini attorno all'anno 1000 e si pensa essere stato il primo nucleo abitato
della  Vallata  del  Senio;  è  stata  recentemente  restaurata  e  durante  questi  lavori  si  è
riscoperta l'antica cripta, della quale si era persa ogni memoria.
Sabato 24 ore 10,30 spostamento a Borgo Rivola per la visita alla  Grotta di  Re
Tiberio situata a mezza costa del Monte Tondo, luogo di antichi riti legati al culto delle
acque e di una leggenda molto nota nella Romagna.
Sabato 24 ore 12,30   pranzo al Parco Carnè presso l'omonimo Rifugio, dopo essere
scesi dal pullman nei pressi del Relais Varnello in via Rontana, salita a piedi al Rifugio
Carnè (eventuale trasporto in auto per chi avesse difficoltà ad andare a piedi).
Sabato 24 ore 16,30 partenza col pullman dal Relais Varnello e ritorno alle famiglie
ospitanti,  cena in famiglia.

*
Domenica 25 mattinata e pranzo presso le famiglie ospitanti.
Domenica 25 ore 16,00 incontro a Faenza in Corso Mazzini presso il loggiato degli
Infantini all'angolo con Via Cavour. Qui si assisterà al  Corteo storico del Palio del Niballo
nel quale sfileranno i cinque Rioni cittadini: Verde, Giallo, Nero, Rosso e Bianco del Borgo
Durbecco, che partirà dal centro città per dirigersi verso il campo di gara.
Domenica 25 ore 18,00 ingresso allo   stadio   comunale di    Faenza   "  Bruno Neri  " per
assistere al Palio del Niballo che qui si svolgerà, con inizio alle 19,30. Si tratta di una
giostra di ispirazione medievale  dei cavalieri dei cinque Rioni per la conquista del palio
(cioè un vessillo in stoffa) i cavalieri, che gareggiano a coppie, usano lance (bigorde) della
lunghezza di 2,75 metri e del peso di 3,250 chilogrammi; la gara consiste nel colpire al
galoppo lo scudo del Niballo (un pupazzo raffigurante un saraceno con le braccia distese e
con in ogni mano un bersaglio dal diametro di 8 centimetri).
Domenica  25  ore  21,00  trasferimento  al  contiguo  Circolo  Tennis  Club  "Teo
Gaudenzi" in Via Medaglie d'Oro 2/a, dove si svolgerà la cena consistente in un "giropizza".
Domenica 25 ore 24,00 partenza degli Ospiti per la Francia da Piazza D'Armi.
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