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L’entroterra Romagnolo tra borghi, cultura ed 
enogastronomia 
Dal 11 al 13 Ottobre 2019 

 

Venerdì 06 Settembre                                                                                                                Varese – Cesenatico - Rimini 
Partenza da Varese. Arrivo intorno alle ore 10.30/11.00 circa a CESENATICO passeggiata nella splendida 
cornice del Porto Canale progettato da Leonardo da Vinci visita guidata (durata1.30 circa) un itinerario a 
piedi, nel centro storico della città fino al Museo della Marineria, sezione galleggiante, con particolare 
attenzione al patrimonio storico e culturale di Cesenatico. La sezione di Terra del museo della Marineria. 
PRANZO a base di pesce povero dell’adriatico a Cesenatico/Rimini. Nel pomeriggio ci sposteremo a RIMINI. 
Visita guidata dal meraviglioso centro storico cinto dalle antiche mura medioevali, dall’Arco d’Augusto, 
piazza Tre Martiri, al Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti, all’interno del quale è conservato uno dei 
massimi capolavori di Piero della Francesca…Ponte di Tiberio, piazza Cavour e la famosa “Fontana della 
Pigna” fino ai giorni moderni, sulle tracce di Federico Fellini fino al Borgo San Giuliano!!! Trasferimento in 
hotel 3*s tra Riccione/Rimini nel pomeriggio, check-in nelle camere assegnate. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
Sabato 07 Settembre                                                                                            Mondaino – Montegridolfo - Gradara 
Colazione in hotel. Tour enogastronomico nella Val Conca: MONDAINO ultimo borgo medievale della Signoria 
dei Malatesta. Visita guidata con un illustre personaggio del centro storico, la famosa P.zza “A Padella”, la 
splendida Chiesa di San Michele fino a raggiungere la “Porta di Sotto” del paese. Qui troveremo il Mulino 
delle Fosse, un luogo incantevole dove arte, sapori e poesia si incontrano nella magica cornice di un antico 
mulino gesuita; è il luogo dove viene prodotto il famoso formaggio di fossa nonché Centro di Studi Dantesco. 
Conosceremo le tecniche per l'infossatura e l'estrazione del formaggio e naturalmente... la degustazione sui 
Divini versi di Dante Alighieri… Proseguiremo il tour a MONTEGRIDOLFO altro tipico esempio di borgo 
Malatestiano, passeggiata nell’uliveto (tempo permettendo). A seguire degustazione di olio. Pranzo in 
agriturismo o lungo il percorso. Pomeriggio trasferimento in uno dei luoghi più conosciuti e amati in tutto il 
mondo GRADARA. Visita guidata alla Rocca entreremo nel vivo della struggente storia d'amore di Paolo e 
Francesca, attraverseremo la storia dalla Signoria dei Malatesta fino ai giorni nostri. Al termine della visita 
tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per cena, serata libera e pernottamento. 
 
Domenica 08 Settembre                                                                                              Santarcangelo di Romagna - Varese 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a SANTARCANGELO DI ROMAGNA. Visita guidata dal centro 
storico dove sorge il famoso Arco Ganganelli eretto in onore di Papa Clemente XIV fino ad arrivare alle 
caratteristiche e misteriose Grotte Tufacee. Tappa alla stamperia Marchi cuore della prodizione di tessuti a 
ruggine tipici della zona. Durata 1.30. Trasferimento in tarda mattina c/o azienda Agricola e vinicola. Gara di 
piadina iniziale con un’azdora romagnola”. Al termine pranzo in azienda a base di prodotti tipici km 0. 
Partenza per rientro a casa. 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: €440 
Quota di iscrizione obbligatoria: €10 
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La quota include:  
-Trasporto con Autobus GT per tutta la durata del viaggio 
-Hotel 3***s  tra Riccione/Rimini 
-Trattamento durante il tour in pensione completa, bevande d’uso ai pasti 
-Visita guidata a cesenatico, Rimini, Mondaino (con personaggio illustre) Gradara, Santarcangelo di Romagna 
-Visita guidata della Rocca di Gradara 
-Passeggiata nell’uliveto con degustazione 
-Laboratorio gastronomico di piadina romagnola 
-Visite guidate ed ingressi come da programma 
-Accompagnatore costa hotels durante il tour da Rimini gadget ai partecipanti, 
 
 
La quota non include:  
- Tassa di soggiorno, Assicurazione 
- Ingressi extra e tutto quello non incluso ne “la quota comprende” 


