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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, visita a SANTARCANGELO DI ROMAGNA, città 
natale di Tonino Guerra. Percorrendo le strade di questa piacevole cittadina vi faranno da cornice le targhe affisse sui muri delle 
case, con alcuni versi delle sue poesie in dialetto più conosciute. Sulla piazza principale sorge il famoso Arco Ganganelli, eretto 
in onore di Papa Clemente XIV. Da qui, possibilità di visitare le caratteristiche Grotte Tufacee (ingresso escluso), un labirinto di 
antiche grotte scavate nell’argilla, destinate nei secoli ad usi religiosi e strategici. Le grotte non sono profonde e il percorso non 
è difficoltoso: non è richiesto un abbigliamento particolare; si consigliano solo scarpe comode. Altra meta consigliata, l’antica 
Stamperia Marchi. In questa bottega dal 1633 fino a oggi il vecchio mangano non ha mai interrotto il suo lavoro: si tratta di una 
pressa antica, unica al mondo per peso e dimensioni, grazie alla quale la tela viene pressata, lisciata e stirata, quindi preparata 
per lo stampaggio con stampi particolari di legno a ruggine. Si prosegue con il Museo “Nel Mondo di Tonino Guerra” e il Museo 
del Bottone. Al termine della visita in città, spostamento all’Azienda Agricola La Collina dei Poeti (a soli 2 km), dove, in una splen-
dida cornice immersa nel verde tra le colline, è possibile visitare la cantina e degustare prodotti tipici (Vini Sangiovese e Albana 
ed olio extravergine) con la possibilità di acquistare direttamente dal produttore. Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel sistemazione
nelle camere assegnate.
CENA: menù tradizionale romagnolo a base di carne, serata libera e pernottamento.

Sabato:
Colazione in struttura. 
MATTINO: Visita di URBINO, capitale rinascimentale e sede della signoria dei Montelfeltro. Visita del centro storico, passando 
attraverso la “Lumaca” di Francesco di Giorgio Martini, proseguendo con la Facciata dei Torricini del Laurana ed infine approda-
re al Palazzo Ducale. (ingressi esclusi, da acquistare in loco). I più grandi uomini di cultura, arte, musica e guerra furono ospiti 
di Federico da Montefeltro, l’uomo che seppe sposare il suo sapere emotivo con la sua ragione. E’ nel palazzo che si possono 
ammirare le opere di Piero della Francesca, Paolo Uccello, Luciano Laurana, Raffaello Sanzio, lo studiolo di Federico, la Galleria 
Nazionale delle Marche. 
PRANZO: libero (vi daremo noi consigli su dove andare). E’ consigliata anche la visita alla casa natale di Raffaello Sanzio. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
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 Forlimpopoli, paese natale di Pellegrino Artusi, autore de “La Scienza in Cucina e l’Arte di 
Mangiar Bene”, il primo e il più importante fra i libri di cucina italiana. Visita di CASA ARTUSI (ingresso escluso), centro di cultura 
enogastronomica dedicato alla cucina domestica, che racchiude una corte, una galleria, la Chiesa dei Servi di Maria, un loggiato, 
la biblioteca gastronomica, la biblioteca ed i cimeli di Pellegrino Artusi. 
PRANZO: libero. Si segnala che il centro di cultura enogastronomica ha anche un’osteria e un ristorante che ripropongono le 
ricette dell’Artusi. E’ consigliata la prenotazione. 
POMERIGGIO: Proseguire per BERTINORO, “Città del vino”, famosa per la produzione di vini rinomati per il loro aroma intenso, 
per l’amabilità, per il vigore, il profumo e la qualità. I suoi vigneti producono vini rossi e bianchi, tra cui il dorato Albana, nelle 
sue varie versioni -amabile secco, passito, e spumante. Visita ad una rinomata cantina ed aperitivo degustazione con vini DOC.
PARTENZA.

Per il pernottamento, a scelta tra:
Hotel 3***s  Riccione/Rimini a partire da € 145,00 a persona
Agriturismo in collina  a partire da € 145,00 a persona

* 2 notti in B&B in hotel o agriturismo 
* Cena tipica venerdì e sabato (menù ispirati alla tradizione romagnola a base di carne)
* Voucher degustazione vino a Santarcangelo e Bertinoro

Organizzazione tecnica:
Agenzia Viaggi Good Time
Via Carpi - Riccione

Tour Enogastronomico

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


