HOTEL CONVENZIONATI
L'Hotel "Polo della Ceramica" è situato in una struttura moderna e
funzionale, a pochi centinaia di metri dall'uscita autostradale A14 e a 10
minuti dal centro storico di Faenza
Hotel Polo della Ceramica
Via Proventa, 84
Tel.0546/46346 - 0546/46136
Fax 0546/646136
info@polodellaceramica.com
www.polodellaceramica.it

Prezzi a camera, inclusa la pima colazione a buffet
Camera singola : € 40,00
camera doppia/matrimoniale: € 54,00
camera tripla: € 60,00
camera quadrupla: € 70,00
Distanza dal luogo di gara : 3 km
Parcheggio pubblico gratuito, wi-fi nelle aree comuni gratuito, bimbi 03 anni non compiuti ti nel letto con i genitori gratis.
Possibilità di cenare presso il nostro Ristorante “La Voglia Matta” con
menu fisso ad euro 15,00. Il menu comprende: primo, secondo con
contorno, ½ l di acqua e ¼ di vino.
Il B&B Hotel Faenza è un hotel tre stelle ad un passo dall’autostrada

HOTEL B&B FAENZA
Via San Silvestro, 171
Tel 0546-46662
faenza@hotelbb.com
www.hotelbb.it

Prezzi a camera, inclusa la pima colazione a buffet
Camera singola : € 49,00
camera doppia/matrimoniale: € 59,00
camera tripla: € 69,00
Distanza dal luogo di gara : 3 km
Servizi: parcheggio di fronte all'hotel, wi-fi gratuito, bimbi 0-3 anni non
compiuti nel letto con i genitori gratis, wi-fi gratuito, ricco buffet
all’americana. Il ricevimento è aperto dalle 7.00 alle 23.00
Hotel 4 situato nel centro storico di Faenza, in un antico palazzo, a due
passi dalla centralissima Piazza Del Popolo e nelle vicinanze delle
principali attrattive della città

HOTEL VITTORIA ****
Corso Garibaldi, 23
48018 Faenza (RA)
tel 0546/21508
fax 0546/29136
info@hotel-vittoria.com
www.hotelvittoria.com

Prezzi a camera, inclusa la pima colazione a buffet
Camera doppia uso singola : € 60,00
camera doppia/matrimoniale: € 75,00
camera tripla: € 90,00
camera quadrupla: € 120,00
Distanza dal luogo di gara : 2 km
Servizi: colazione a buffet, wifi gratuito, parcheggio esterno gratuito in
P.zza San Francesco.

AGRITURISMI NELLE PRIME COLLINE FAENTINE:
L’ ASSOCIAZIONE TORRE DI ORIOLO
L’Associazione torre di oriolo : un gruppo di produttori agricoli,
ristoratori, artigiani, e commercianti del distretto Aureolano.
Ciò che li unisce, oltre all’amicizia e alla vicinanza, è il desiderio di
valorizzare il loro patrimonio storico, naturalistico e culturale, facendolo
non solo conoscere, ma anche rivivere e assaporare.
L’associazione raccoglie aziende che offrono: ospitalità, ristorazione,
cantine vitivinicole, e prodotti tipici.
Associazione per la
Torre di Oriolo
Oriolo dei Fichi
Tel 333 3814000
info@torredioriolo.it
www.torredioriolo.it

Prezzi a camera, per tutti gli agriturismi, inclusa la pima colazione
Camera singola : € 33,00
camera doppia/matrimoniale: € 66,00
camera tripla: € 99,00
camera quadrupla : € 132,00
Distanza dal luogo di gara : cira 10-12 km km
30% di sconto per bambini fino a 10 anni, bimbi 0-3 anni non compiuti nel
letto con i genitori gratis. wi-fi gratuito.
Possibilità di cenare in agriturismo.
Agriturismo e cantina sulle splendide colline romagnole, circondata da
vigneti e frutteti, immersa nel verde e nella tranquillità.
L’ospite viene accolto in un vecchio casale ristrutturato e arredato con
mobili d’epoca, nella sala ristorante vengono serviti piatti tipici della
cucina romagnola.
Via di Oriolo, 10 - 48018 Faenza [RA] - Tel 0546 642142 -Fax 0546 642355
info@lasabbiona.it - www.lasabbiona.it

Agriturismo Letterario situato sulle colline di Faenza, riassume ospitalità
rurale e cultura con cena E presentazioni di libri e mostre d’arte.
Le antiche ricette di famiglia, i vini, le insolite confetture, la piscina
panoramica e l’idromassaggio, fanno da superba cornice ad incontri
culturali e rilassanti vacanze.
Via Roncona, 1 - Loc. San Mamante, Faenza [RA]
Tel +39 0546 642202 - Cell +39 339 2848391
info@cadegatti.it - www.cadegatti.it
L’azienda Campanacci è situata sulle splendide colline di Faenza, a breve
distanza dalla Torre di Oriolo dei Fichi.
E’ composta da 75 ettari di terreno coltivato a vigna, ulivi e cereali. Produce
vino, olio, aceto balsamico e grappa.
Via Roncona, 5 - Faenza [RA]
tel/fax +39 0546 642180 cell +39 348 6082739
info@campanacci.com - www.campanacci.com

RESIDENCE E AREA CAMPER

via Sarna 8, Faenza RA Tel+39 0546 660185
Cell. 338 5690038
info@caterinaresidence.it
www.caterinaresidence.it

Ricavato da un vecchio fabbricato agricolo, totalmente ristrutturato,
conserva intenzionalmente la sua rustica semplicità. Particolarmente
accogliente, è dotato di ambienti confortevoli per un soggiorno
riposante e distensivo.
Il Residence Caterina è circondato da un’ampia area verde privata,
un piazzale adibito a parcheggio con posti auto ad uso della clientela,
uno spazio riservato ai camper, attrezzato con colonnina per i servizi
acqua, luce e TV.
Prezzi a camera, inclusa la pima colazione
Camera singola : € 50,00
camera doppia/matrimoniale: € 70,00
camera tripla: € 90,00
camera quadrupla : € 110,00
camera per 5 persone: € 135,00
Area Camper: € 20,00 al giorno
Distanza dal luogo di gara : cira 3,5 km
Parcheggio privato, wi-fi gratis, i bambini ( 0-3 anni ) che
dormono nel letto con i genitori non pagano, colazione a buffet
anche con torte fatte in casa.
Possibilità dell’uso della cucina negli appartamenti al costo di 10.00
euro al giorno ( per i consumi e le pulizie ) con tutto l’occorrente
per cucinare .
Possibilità di indirizzare i clienti in un ristorante convenzionato con
il residence, menu a € 12.00a persona.

Considerato che la gara si svolge in giornate festive, vi consigliamo di effettuare le prenotazioni in
tempi celeri. Per altre sistemazioni potete consultare il sito : www.prolocofaenza.it

CONVENZIONE CON IL MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (MIC) è uno dei più importanti musei d'arte
ceramica del mondo. E’ stato fondato nel settembre del 1908 alla conclusione della grande
Esposizione Internazionale, che ospitò i prodotti di molte manifatture italiane ed europee. Il Museo
ospita nei suoi ampi spazi espositivi, a fianco delle opere della produzione italiana ed europea dal
Medioevo all’Ottocento, importanti sezioni dedicate all'America precolombiana, alla Grecia
classica, all'età romana, al vicino e medio Oriente e alla ceramica islamica. Spazi specifici sono
dedicati alla ceramica dei maggiori artisti del Novecento e della contemporaneità, italiani e stranieri.
Dal 2011 il museo si fregia del riconoscimento di "Monumento testimone di una cultura di pace",
assegnato dall'UNESCO.
Nelle giornate del 5-6-7-8 gennaio, i partecipanti alla gara ed i loro accompagnatori potranno
visitare il museo acquistando il biglietto al prezzo ridotto di € 3,00.

EVENTI A FAENZA IL 5 GENNAIO 2017
Grande festa nella piazza centrale. Dalle ore 10.00, negli stand dei vari rioni si possono gustare
diverse specialità gastronomiche, ed in particolare il “bisò”, il vino caldo bollito con aromi e spezie,
servito nei “gotti” in maiolica, decorati dai maestri faentini. Nel pomeriggio musica ed animazione
per bambini e concerti, e a mezzanotte in punto viene acceso un grande falò che brucia il Niballo
dell’anno passato, il grande fantoccio che simboleggia le avversità.

