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San Sepolcro 

    L’OLFATTO  Aboca Museum 
Domenica 6 maggio 2018 

Programma di viaggio: 
Ritrovo dei partecipanti: ore 07.00 a Imola (parcheggio Rirò), ore 07.15 a Castel Bolognese (davanti al 
Consorzio Agrario), ore 07.30 a Faenza (Piazzale Pancrazi), ore 08.00 Forlì (Punto Bus) e partenza per 
raggiungere San Sepolcro con arrivo alle 09.30 circa. 
Ore 10.00 circa ingresso e visita all’Aboca Museum. “Situato al centro storico di S. Sepolcro, in un antico Palazzo 
nobiliare del ‘600, il museo si sviluppa su 10 sale tra cui la stanza delle erbe, l’antica spezieria, il laboratorio fitochimico, 
la cella dei veleni. L’esposizione di preziosi reperti legati al mondo dell’antica spezieria e la ricostruzione di antichi 
laboratori di lavorazione, si intrecciano nell’inebriante profumo delle piante medicinali che arredano l’intero percorso.” 

Ore 11.00 circa passeggiata nel Giardino Medicinale. “Quello che visiterete non è il classico orto botanico, ma 
un bellissimo percorso tra le coltivazioni biologiche di collina immerso nell’Appennino Tosco Romagnolo: biancospino, 
lavanda, rosmarino, elicriso, la pineta di pino nero, il bosco e le coltivazioni di piante autoctone. Non mancheranno 
considerazioni sulle erbe spontanee che si incontreranno lungo il tragitto.” 

Sulle 12.30 circa pranzo libero, ci sono diversi ristoranti / 
pizzerie vicini al museo. 
Ore 15.00 Laboratorio Erboristico. “Appassionati di ogni età 
saranno coinvolti nella preparazione di prodotti a base di erbe, come 
unguenti, tisane, sciroppi e parteciperanno a divertenti esperimenti 
botanici. È prima di tutto un’esperienza sensoriale di odorato, di 
gusto, di tatto e anche di ricordi ed esperienze. I partecipanti 
sceglieranno le erbe, le raccoglieranno, prepareranno gli ingredienti, 
sapranno tutto sui principi attivi, sulle parti della pianta da utilizzare, 
come estrarre e come mescolare.” 

Ore 17.00 partenza in pullman per il rientro con arrivo in 
serata. 

Quota individuale di partecipazione:     € 52,00 
Base minima n° 25 partecipanti 
 

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

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, ingresso all’Aboca Museum (visita al museo, passeggiata nel giardino 

medicinale, partecipazione al laboratorio erboristico), assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore didattico. 
La quota non comprende: pasti e bevande, altri ingressi, extra personali e tutto quanto non incluso ne “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 dalle attività di Arte-Terapeuta iscritta al registro 
professionale italiano Arteterapeuti APIart. 
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