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Visita di  CORINALDO 
e il Natale di  MOMBAROCCIO 

 

Domenica 27 Novembre 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 da Faenza (piazzale Pancrazi) e alle ore 07.30 da Lugo (Bar 
davanti alla stazione FS – con almeno 6 partecipanti) e partenza via autostrada per Corinaldo. 
All’arrivo incontro con la guida per visita del borgo di Corinaldo. 
Una intatta e poderosa cinta muraria di quasi 1 km circonda e sostiene il centro storico medievale. 
Girovagando per i suoi vicoli vi ritroverete in mezzo alle sue più belle piazze su cui si affacciano i 
principali edifici religiosi, costeggerete le mura e alzerete gli occhi al cielo per vedere gli imponenti 
torrioni e baluardi su cui è ancora possibile salire, passerete davanti ai palazzi storici e allo storico 
teatro e scenderete i gradini della meravigliosa Piaggia con il pozzo. È una delle scalinate più 
conosciute delle Marche, la maestosa Piaggia di Corinaldo, cardine della struttura urbana dalla 
quale si ramificano suggestivi vicoletti. Affiancata per tutto il suo 
sviluppo dalle caratteristiche case in mattoni, salendo i suoi gradini 
permette di entrare nell’atmosfera medievale di Corinaldo. L’impegno 
per risalire i 109 gradini è ripagato dalle suggestioni che si rivelano ad 
ogni passo. A metà del percorso si trova il Pozzo della Polenta, legato 
ad una delle più bizzarre storielle del luogo. Proseguendo, lo sguardo si 
eleva fino alla cima della scalinata, dove si staglia la mole dell’ex 
Convento degli Agostiniani, nel pieno centro storico di 
Corinaldo. Nell’antichità le “piagge” erano le vie e i percorsi in 
pendenza che collegavano i diversi livelli sui quali era organizzato il 
paese. Agli inizi del XV secolo, dove ora si trova la scalinata, c’era una 
via in salita coperta da un selciato; quasi una piazza inclinata percorsa 
da persone e carri che salivano al centro. La Scalinata e il Pozzo danno luogo ad un originale spazio 
urbano che, quando si percorre, lega storia, architettura e tradizioni.  

Trasferimento a Mombaroccio per pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per partecipare alla manifestazione “É Natale a Mombaroccio”, giunta 
quest’anno alla sua 23esima edizione. Per l’edizione 2022 sarà dato particolare rilievo alle famiglie, 

e in particolar modo alle eccellenze 
enogastronomiche del nostro territorio. Sarà 
possibile visitare nuove ambientazioni per 
immergersi nella magia del Natale, vivere 
l’esperienza del Presepe, con gli antichi mestieri del 
tempo e animali veri. Un occhio di riguardo è per il 
mondo dell’artigianato, dalle mostre di presepi, alle 
37 casette sparse lungo le vie principali e la piazza 
che raccolgono idee regalo e addobbi fatti 



rigorosamente a mano. Il Chiostro dei Sapori, in cui si potranno trovare le eccellenze 
enogastronomiche del nostro territorio, e tante attività che renderanno attivo e partecipe il 
visitatore, il quale potrà anche scegliere tra le tante taverne e i punti ristoro allestiti in ambienti 
decorati a tema, per assaggiare i piatti tipici del territorio preparati dai volontari. E infine 
l’immancabile appuntamento della nevicata artificiale in Piazza Barocci (e lungo le vie principali del 
paese: Via G. Del Monte e Via Servici), che per tre volte nell’arco del pomeriggio, al suono di 
suggestive musiche farà sognare grandi e piccini: quindici minuti di magia che faranno sognare 
grandi e piccini.  

Alle ore 18.00 partenza per il rientro con arrivo nella prima serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      Euro  60,00 
con minimo 25 partecipanti 

 
La quota comprende: 
 Viaggio con bus GT 
 Guida per visita di Corinaldo 
 Assicurazione medica in viaggio 
 Capogruppo d’Agenzia. 
 
Sono esclusi: ingressi, pasti, mance, extra personali e tutto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 
 
 

PRENOTAZIONI - da subito con il versamento dell’intera quota e comunicazione 
dei propri dati anagrafici e di residenza. 
 

Telefono del capogruppo in viaggio: 392 064 0105 
 
Il viaggio è subordinato alla disponibilità dei servizi. 
 
Organizzazione tecnica: B.T.A Brasini  

Faenza, 13/10/2022  
 

 

 


