
SenSInViaggio

Con il patrocinio del
Comune di Faenza

E la gentile collaborazione di:

ERBACCIGRUPPO

Ore 16.45: Ritrovo e Iscrizione all’Evento
Ore 17.00: Intervento di Apertura a cura di Massimo Isola,
      Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo
Ore 17.15: Intervento a cura di Claudia Gatta, Assessore ai Servizi Sociali e 
     alle Pari Opportunità e degli Operatori del Centro delle Famiglie
Ore 17.30-18.00: Descrizione delle Giornate e degli Itinerari
Ore 18.00-19.00: Buffet e Spettacolo di Danza per tutti gli intervenuti

Il Gruppo Erbacci presenta il Progetto SenSInViaggio 

Sabato 01 Ottobre 2016 
presso il Museo Internazionale delle Ceramiche (Sala delle Classiche).



Ecco in anteprima le date e le destinazioni mentre i programmi e
 le visite saranno dettagliati durante l’evento:
1.Giornata del Tatto: Visita Guggenheim, Venezia, 06/11/2016
2.Giornate dell’Udito: Visita all’Audioversum, ad Innsbruck, 03-04/12/2016
3.Giornata del Gusto: Fabbrica Perugina, Perugia, 11/02/2017
4.Giornata dell’Olfatto: Centro Turistico Valbonella, Bagno di Romagna, 02/04/2017
5.Giornata della Vista- Giardino dei Tarocchi, Capalbio, 07/05/2017
6.Giornate conclusive sui 5 Sensi: Arte Sella, Borgo Valsugana, 10-11/06/2017

SenSinViaggio è un progetto che nasce dalla volontà di unire 
le Famiglie in una comunità in viaggio dove anche chi ha
disabilità di ogni genere possa sentirsi a proprio agio e coinvolto.

Ogni giornata si compone di più, esperienze, workshop e 
laboratori per grandi e piccini realizzati con l’esperienza e la 
collaborazione di Anna Maria Taroni, Arteterapeuta in formazione.

Parte del ricavato di ogni giornata andrà donato
attraverso il Centro per le Famiglie ad un’associazione
che si occupa di supporto psicosociale rivolto agli adulti 
e ai bambini che perdono un proprio caro per vecchiaia 
o malattia e non riescono ad accettare serenamente 
questa perdita perciò hanno bisogno di essere aiutati a 
superare il lutto o a trovare un modo per conviverci. 

Vi aspettiamo numerosi alla presentazione del progetto, 
durante il pomeriggio, tutti i bambini 

potranno partecipare ad un laboratorio gratuito!

Per informazioni:
Viaggi Erbacci, Corso Mazzini 23, 0546-26777, customercare@viaggierbacci.it
Faventia Tourist, Via XX Settembre 1, 0546-25234, sede@faventiatourist.com
Faventia Tourist, C.le  Le Cicogne, 0546-623392, cicogne@faventiatourist.com
Faventia Tourist, C.le Le Maioliche, 0546-29932, maioliche@faventiatourist.com

ERBACCIGRUPPO


