
 
 
 
                

Autunno in Romagna Eventi d’Autore 
Perido di validità: 23/24 Settembre 2017 (2 giorni/1 notte) 

 

1 giorno  

Arrivo in mattinata. Prima tappa SANTARCANGELO DI ROMAGNA vivace cittadina e borgo 

medievale ricca di vita e tesori culturali, tra piazze e palazzi, adagiata sul Colle Giove. Dal 

centro storico dove sorge il famoso Arco Gananelli eretto in onore di Papa Clemente XIV fino 

ad arrivare alle caratteristiche e misteriose Grotte Tufacee.  Al termine ci sposterete presso 

Azienda Vinicola Collina dei Poeti, produttrice di vino Sangiovese, Albana e olio extravergine 

d’oliva. PRANZO a base di taglieri di salumi, formaggi, crostini e stuzzicherie locali vini in 

abbinamento tutti prodotti a km 0.  

Pomeriggio RIMINI, capitale rinascimentale e sede della signoria dei Malatesta. Visita guidata 

nello splendido centro storico, fra i monumenti di maggiore importanza dell’epoca, Il Palazzo 

dell’Arengo, il Palazzo del Podestà, Il Castel Sismondo, Il Ponte Romano Tiberio e L’Arco 

d’Augusto, Il Tempio Malatestiano autentico gioiello del Rinascimento italiano. Sistemazione 

in hotel 3*** sul mare a Rimini. Cena in hotel e pernottamento. 

 

2 giorno  

Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della mostra mercato GIARDINI d’AUTORE 

conosciuta in tutta Italia c/o il Parco Fellini di Rimini. L’ evento riunisce i migliori vivaisti e 

collezionisti botanici italiani qualità e prestigio, un’occasione per reperire piante ed essenze 

rare e condividere la conoscenza della cultura del verde in tutte le sue forme ed espressioni. Il 

pubblico troverà i grandi vivaisti che da sempre rappresentano l’importante parterre espositori 

di Giardini d’Autore, accanto ai vivai saranno chiamati i designer, gli architetti, i paesaggisti e 

gli artigiani per offrire al pubblico di Giardini d’Autore tante idee e spunti per ripensare e vivere 

gli spazi verdi. 

 

Trasferimento per il PRANZO a CASA ARTUSI FORLIMPOPOLI il centro di cultura 

enogastronomica conosciuto in tutto il mondo un museo aperto ad appassionati e curiosi, donne e uomini 

di casa, professionisti e cultori, studiosi e ricercatori, che vogliano approfondire la cultura e la pratica della 

cucina domestica. Pranzo a base di ricetti tipiche romagnole tratte la libro “La scienza in cucina e l’arte 

del mangiar bene” di Pellegrino Artusi. Seguirà una vista guidata alla Biblioteca di Casa Artusi dove sono 

ospitate la Collezione Artusiana, (archivio e libreria dell’Artusi, tutte le edizioni de “La Scienza in Cucina” 

e la letteratura sull’Artusi) e la raccolta di gastronomia italiana (collezione storica e moderna di libri, 

riviste, documenti multimediali di argomento gastronomico). Partenza per il rientro in orario  

Chiedi il tuo preventivo personalizzato per gruppi !!! 
 

Possibilità di arricchire e personalizzare il vostro week-end con 
 Visite guidate ai borghi più belli tra Romagna e Marche ed Emilia  (Gradara, San Leo, 

Verucchio, Bertinoro, Cesenatico,  Modena, Parma, Ravenna, Ferrara, Comacchio ecc…) 

 Pranzo/Cena in locande storiche o Agriturismo 

 Menù di carne e pesce ispirati ai grandi maestri Federico Fellini, Dante Alighieri… 

 Degustazione di prodotti del territorio olio, vino, formaggio, birra, miele… 

 Visita di Aziende Produttrici di artigianato locale  

 Emotional Food Experience (corsi di cucina es. pasta fresca, dolci, erbe aromatiche… 

 

Durante il vostro soggiorno  

Assistenza personale Costa Hotels 

Omaggio ai partecipanti 

 

 

 

 

 
CONSORZIO COSTA HOTELS Mare Collina Tour Travel 

commerciale@costahotels.it   +39 0541 607636 




