
Tour Romagna e Marche

6 GIORNI

• dal 10 al 15 agosto 2021 Quota di partecipazione: € 795,00 Suppl. singola: € 175,00

1° GIORNO: FAENZA

Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza 

per la Romagna con sosta per la colazione libera. Arrivo a Faenza ovvero "faiance", il nome della 

maiolica nella maggior parte delle lingue europee. Visita guidata del centro storico con la piazza del 

Popolo, colossale capolavoro delimitato da due ali porticate, con il Palazzo del Podestà e il Palazzo 

Municipale. Passeggiata guidata nelle vie del centro storico con palazzi di epoca rinascimentale e la 

piazza della Libertà con il Duomo, scrigno di opere d'arte e la monumentale fontana del XVII secolo. 

Pranzo libero nelle trattorie ed enoteche del centro storico ove sarà possibile degustare tortellini , 

passatelli e lasagne. Sistemazione in hotel a Rimini, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SAN MARINO - RIMINI

Dopo la prima colazione, trasferimento a San Marino e visita del terzo stato più piccolo d 'Europa e antica 

Terra della Libertà che dall'alto del Monte Titano offrirà un incantevole panorama sul litorale adriatico . 

Visita guidata dell'antico centro storico pervaso da una magica atmosfera medievale: le Tre Torri , 

collegate tra di loro da un suggestivo percorso panoramico, il sontuoso Palazzo Pubblico che domina il 

cosiddetto "Pianello", ovvero la piazza della Libertà, i caratteristici vicoli, le romantiche piazze e 

soprattutto i convenienti negozi che molto hanno contribuito alla sua fama turistica. Rientro in hotel per il 

pranzo. Prima parte del pomeriggio dedicata al relax e all 'attività balneare. Nel pomeriggio visita guidata 

della cosiddetta Rimini "storica e felliniana" con l'Arco di Augusto, la piazza Tre Martiri, il Tempio 

Malatestiano e la scenografica piazza Cavour con la Fontana della Pigna. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.

3° GIORNO: CESENA - BRISIGHELLA

Dopo la prima colazione, trasferimento a Cesena, una delle più belle città d 'arte della Romagna, antico 

feudo della Signoria dei Malatesta che le donò inestimabili ricchezze culturali e architettoniche. Visita 

guidata della Biblioteca Malatestiana, Patrimonio Unesco, tra i più significativi esempi di biblioteca 

quattrocentesca con importanti volumi ancora con l 'originale rilegatura a catenelle. Passeggiata guidata 

nel centro storico con vista sul teatro, gioiello neoclassico, sulla Cattedrale, sulla statua bronzea in onore 



del Papa cesenate Pio VI e sul Palazzo del Ridotto. Pranzo libero. Proseguimento verso le pendici 

dell'Appennino sino a raggiungere Brisighella, uno dei più particolari paesi medievali d 'Italia, adagiato ai 

piedi di tre pinnacoli rocciosi. Visita del borgo duecentesco con chiese e pievi romaniche, testimoni dei 

numerosi cardinali che vi nacquero, la Rocca, con l 'architettura tipica delle fortezze medievali, la Torre 

dell'Orologio e il dedalo di viuzze che ha il suo cuore nella Via del Borgo, un luogo dove il tempo sembra 

essersi fermato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: URBINO - GRADARA

Dopo la prima colazione, trasferimento a Urbino una delle capitali italiane del Rinascimento, circondata 

da una suggestiva natura. Visita guidata della rocca, Patrimonio Unesco, con il Palazzo Ducale, un 

edificio monumentale concepito come una città nella città, la cinquecentesca università, l'Oratorio di San 

Giovanni riccamente affrescato, il Duomo in stile neoclassico e la Fortezza Albornoz, incantevole punto 

panoramico sulla Valle del Metauro. Passeggiata nei caratteristici vicoli in acciottolato, lungo le piole, tipici 

sali-scendi a gradoni e tempo a disposizione per degustare una crescia, tipica specialità di Urbino. Nel 

pomeriggio passeggiata a Gradara, incantevole borgo medievale con la Rocca, celebre per l 'amore 

Dantesco di Paolo e Francesca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: S. LEO - SANT'AGATA FELTRIA - CASTELLO DI AZZURRINA

Dopo la prima colazione, partenza per la Val Marecchia sino a raggiungere, in posizione dominante e al 

centro di un suggestivo paesaggio, l'antico borgo di San Leo, dominato dall'inespugnabile forte. Visita 

guidata dell'antico villaggio, pervaso da un'affascinante atmosfera medievale, con il Duomo, che poggia 

direttamente sullo sperone roccioso, la pieve di Santa Maria Assunta, nata sulla cella ove San Leo si 

ritirava a pregare, il rinascimentale Palazzo Mediceo, la Torre Civica, la Rocca, maestoso baluardo 

difensivo dalle eleganti linee rinascimentali e una delle più preziose testimonianze di arte militare nel 

nostro paese. Pranzo libero e proseguimento dell 'itinerario nella valle con vista sui paesaggi da cui 

Leonardo trasse lo spunto per la Gioconda. Visita di Sant 'Agata Feltria, borgo più antico dei Montefeltro, di 

aspetto fiabesco con il famoso castello prestato all 'iconografia classica delle favole. Rientro in hotel. 

Cena in ristorante con menù a base della cucina romagnola di terra. Visita notturna del Castello di 

Montebello, un suggestivo percorso alla scoperta dei fenomeni più oscuri del medioevo, raccontando la 

leggenda di Azzurrina tragicamente scomparsa nelle cantine di questo castello. Rientro in hotel e 

pernottamento.

6° GIORNO: RAVENNA

Dopo la prima colazione, visita guidata di Ravenna, uno scrigno architettonico Patrimonio Unesco, ove 

sono racchiusi tesori d'arte Romana, Bizantina, Veneziana sino al famoso Mosaico Ravennate, che da 

elemento decorativo diventa simbolo identificativo di una cultura. Visita del centro storico con la Basilica 

di S. Apollinare Nuovo, la Tomba di Dante, la piazza del Popolo, la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di 

Galla Placidia con la cupola costellata da 570 stelle d 'oro che ruotano intorno alla croce latina in una 

magica atmosfera creata dai colori e dalle tonalità utilizzate. Pranzo libero e partenza per il viaggio di 

ritorno con arrivo in serata.

NOTE:
PERCHÉ TI PIACERÀ: scopriremo l'entroterra romagnolo e marchigiano tra castelli, borghi e piccole città medievali 

dal fascino romantico e ricche di bellezze artistiche e architettoniche, meravigliosi panorami da dolci colline, sapori e 

profumi da assaporare

Estratto dal catalogo "I Viaggi Guidati 2021" a cui si fa riferimento per tutte le condizioni generali di viaggio ivi pubblicate. Si prega di 

consultare il catalogo "I Viaggi Guidati 2021" per conoscere quanto comprende la quota indicata.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi - Casale Monferrato (AL)


