
 

 

 

   

   
 

Museo della Musica laboratorio olfattivo   
 

 

 

 

                            Domenica 19 gennaio 2020 

Programma di viaggio:  

ore 08.30 ritrovo a Faenza (Piazzale Pancrazi), ore 08.40 ritrovo a Castel 

Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 08.55 ritrovo a Imola 

(parcheggio Rirò) e partenza per raggiungere Bologna con arrivo alle 10.00 

circa.  

Arrivo a Bologna e passeggiata per raggiungere il Museo della Musica per un 

percorso olfattivo attraverso le sale del museo ispirato al mondo della musica e ai 

grandi personaggi che hanno animato la scena musicale bolognese fin dai tempi 

antichi. Tra le diverse sale verranno proposte suggestioni profumate che porteranno i presenti a 

prendere consapevolezza olfattiva con l’intensità e la memoria che gli odori scatenano,  scoprendo 

così le affinità tra le note musicali e le note fragranti.  

Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo e primo pomeriggio libero. 

Ore 16.30 presso EATALY BOLOGNA AMBASCIATORI laboratorio sui dolci 

all’Italiana: laboratorio per grandi e piccini dedicato alla creazione con le proprie 

mani dei dolci della tradizione partendo dalle semplici materie prime, impastandole e 

gustando poi quanto preparato. 

Ore 18.30 partenza in pullman per il rientro con arrivo ai luoghi di partenza in 

serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n° 35 partecipanti                 € 87,00         

Quota individuale bambini  fino a 12 anni:    € 20,00 
 
 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman GranTurismo ● ingresso al Museo della Musica con percorso olfattivo ● 

laboratorio presso Eataly Bologna Ambasciatori con degustazione finale ● Accompagnatore didattico ● 

assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio  

La quota non comprende: ● Pasti e bevande ● altri ingressi e tutto quanto non espressamente menzionato alla 

voce “La quota comprende” 

ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 

Dalla prenotazione si applicherà in caso di annullamento la penale del 100% sull’intera quota individuale di 

partecipazione.                                      
 

*
Ogni giornata ed esperienza sarà arricchita dai laboratori e/o dalle attività di Anna Maria Taroni 

Arte-Terapeuta iscritta al registro professionale italiano Arteterapeuti APIart.  
 

        Il progetto ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Faenza. 

L’OLFATTO ED IL GUSTO 


