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Venerdì:
ARRIVO: presso i nostri uffici a Riccione, vicino all’uscita del casello autostradale RICCIONE (orario: 9.00 – 13.00 e 15.00 – 
19.00). Ritiro del KIT DEL VIAGGIATORE (mappe, guide, informazioni generali) e del numero di cellulare, a cui risponderà un 
nostro incaricato, "esperto" dell'entroterra, da contattare durante il vostro soggiorno per ogni tipo di informazione e consiglio. 
PRANZO: libero. (vi daremo noi consigli su dove andare). Nel pomeriggio, tappa a MONDAINO, ultimo borgo medievale 
malatestiano ai confini tra Romagna e Marche. Passeggiata nel bellissimo borgo partendo dalla piazza principale denominata 
“A Padella” per la sua particolare forma, circondata da un colonnato in stile neoclassico, attraversando il borgo medievale 
passando per la Chiesa di San Michele fino ad arrivare al Mulino delle Fosse, un luogo incantevole dove ci farà da cicerone 
Dante Alighieri (primo turista in Romagna), centro di studi danteschi e luogo in cui viene prodotto il rinomato “Formaggio di 
Fossa”. Scoprirete le tecniche di produzione, sui versi della Divina Commedia e sarà possibile degustare formaggi e prodotti 
tipici. Arrivo nel tardo pomeriggio nella struttura prescelta, sistemazione nelle camere. 
CENA: menù tradizionale romagnolo a base di carne, serata libera e pernottamento.

Sabato:
Colazione in struttura. 
Tour Enogastronomico: Visita di due borghi della Valmarecchia: SAN LEO e VERUCCHIO. 
MATTINO: Visita alla Fortezza di San Leo (ingresso incluso). Antica residenza e sede della nobile famiglia Montefeltro, la 
Fortezza è una delle principali attrattive del luogo, imponente complesso difensivo progettato da Francesco di Giorgio Martini. 
Famoso per essere stato il carcere del Conte Cagliostro. Il panorama che si gode da San Leo è uno dei più belli e caratteristici 
della regione, la vista spazia fino al mare. PRANZO: libero (vi daremo noi consigli su dove andare).
POMERIGGIO: trasferimento a Verucchio, bellissimo borgo dove un’attenzione particolare va alla splendida Rocca Malatestiana, 
una delle meglio conservate delle regione, e al Museo Civico Archeologico, dove sono raccolti reperti rari e raffinati di un’altra 
civiltà - i Villanoviani - famosi per la commercializzazione dell'ambra; all'interno del museo, inoltre, sono raccolti reperti funerari 
e di vita quotidiana, corredi maschili e femminili, ed un trono ligneo eccezionalmente conservato. Ingressi esclusi, da acquistare 
in loco. Degustazione di prodotti tipici nel cuore del centro storico: vino, confetture, olio. Rientro in struttura. 
CENA: in locale tipico, menù tradizionale romagnolo a base di carne e serata danzante con balli tradizionali e di gruppo. Rientro 
in tarda serata, pernottamento.

Domenica:
Colazione in struttura. 
MATTINO: Visita consigliata a Rimini storica, città d'arte ricca di monumenti, illustri personalità e storia. Visita del meraviglioso 
centro storico, cinto dalle antiche mura medioevali, passando per l’Arco d’Augusto, Piazza Tre Martiri, il Tempio Malatestiano di 
Leon Battista Alberti (all’interno del quale è conservato uno dei massimi capolavori di Piero della Francesca), il Ponte di Tiberio, 
Piazza Cavour e la famosa Fontana della Pigna. Infine, sulle tracce di Federico Fellini, percorso fino al Borgo San Giuliano, 
affrescato con i murales dedicati ai suoi capolavori cinematografici. Tempo libero a disposizione per relax e shopping.
PRANZO: libero. (vi consiglieremo una trattoria tipica nel cuore di Rimini, dove fanno piatti della tradizione dei pescatori a base 
di pesce povero dell'Adriatico. 
PARTENZA.

Per il pernottamento, a scelta tra:
Hotel 3***s  Riccione/Rimini a partire da € 150,00 a persona
Agriturismo in collina  a partire da € 150,00 a persona

* 2 notti in B&B in hotel/agriturismo/dimora storica
* Cena tipica venerdì e sabato (menù ispirati alla tradizione romagnola, a base di carne)
* Voucher Ingresso Fortezza San Leo
* Degustazione formaggio fossa Mondaino
* Degustazione prodotti tipici Verucchio

Organizzazione tecnica:
Agenzia Viaggi Good Time
Via Carpi - Riccione

INFO e PRENOTAZIONE:
Consorzio Costa Hotels/Food Hotels
info@costahotels.it – tel. 0541 607636

Tour Enogastronomico


