
Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 1h + degustazione

La terra di Romagna è conosciuta anche per i suoi 
ottimi prodotti enologici; se ci si addentra nelle colline 
dell’entroterra si possono scoprire tantissime cantine, 
tenute e produttori di vino. Tra i vini prodotti nel nostro 
territorio per primo ricordiamo il Sangiovese, il re dei vini 
romagnoli, un vino la cui struttura e le cui peculiari note 
aromatiche caratterizzano il patrimonio viticolo che si 
estende dalla costa adriatica sino alle colline delle vallate 
del Marecchia e del Conca e non solo. Tra i bianchi, 
invece, ricordiamo il Trebbiano, diffusissimo in tutta la 
regione, e poi l’Albana e il Pagadebit.

Visita della Cantina accompagnati dall'enologo, giro in 
vigna e visita alla Bottaia.  A seguire ricco aperi-pranzo o 
aperi-cena con prodotti  tipici e 5 vini in abbinamento. 

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

Possibilità di acquistare il vino e altri prodotti tipici 
direttamente dal produttore

WINE EXPERIENCE
Degustazione di vini in Valconca

Prezzo a persona  min 2 pax  
Euro  38,00 a persona - prezzo hotel

Su richiesta wine tour personalizzati anche di più cantine 
con diverse tecniche di produzione dalla botte, acciaio e 
cemento 
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata o giornata intera

Un tour alla scoperta di alcuni dei prodotti tipici di 
Romagna. Tappa ad una produzione del  tanto amato 
formaggio di  fossa.  Qui apprenderete le tecniche di 
infossatura, stagionatura, sfossatura del prezioso 
formaggio ed infine la  degustazione. Proseguirete poi  
verso una nota cantina vinicola per una visita delle 
cantine e del vigneto, dove apprenderete i trucchi  di 
produzione di un buon vino e dell’olio extravergine 
d’oliva.  Anche qui degustazione con prodotti tipici in 
abbinamento. 

Possibilità di inserire nel tour un gustoso pranzo in 
agriturismo o trattoria con menù della tradizione e 
piadina (acqua e vino inclusi)!

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

Possibilità di acquistare il vino e altri prodotti tipici 
direttamente dal produttore

FOSSA,VINO & EVO 
Gourmet tour  Valconca o Valmarecchia

Prezzo a persona  - solo degustazioni
Euro  27,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel
Euro  23,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel

Prezzo a persona  - degustazioni e pranzo 
Euro  57,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel
Euro  48,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: Mezza Giornata
Durata: ca. 1h 30min + pranzo (o cena)

Emilia Romagna terra di tradizioni, storia, cultura e della 
«buona tavola». Cooking class per appassionati, amanti, 
pionieri e desiderosi di imparare e conoscere i piatti 
della nostra cucina!

Corsi base per chi è alle prime armi e corsi per chi vuole 
affinare conoscenza e tecnica c/o agriturismi, aziende 
vinicole oppure a «casa della nonna». 
Piada e cassoni; pasta fresca (tagliatelle, strozzapreti, 
ravioli, passatelli, lasagne), i dolci della nonna (ciambella, 
cantucci, biscotti del pescatore), i secondi di carne o 
pesce, cucina con i fiori, cucina vegetariana e tanto 
altro…
Sarete seguiti passo a passo da una delle nostre 
«nonne» nel  corso, le vere AZDORE della cucina 
casalinga, con musiche tradizionali di sottofondo e 
tanto divertimento! A seguire pranzo degustazione (o 
cena) con i prodotti preparati da voi, abbinati ai prodotti  
tipici e vini locali.

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con 
itinerario, voucher, info e foto direttamente sul vostro 
cellulare) + gadget .

IN CUCINA CON L’AZDORA
Corsi di cucina: Tradizione, Gusto, Divertimento

Prezzo a persona – corso base
Euro  65,00 a persona  - min 2 pax - prezzo hotel 
Euro  45,00 a persona  - min 6 pax - prezzo hotel 

Richiedi la tua cooking class personalizzata!  
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 2h + degustazione 

Vi siete mai chiesti come finisce il tartufo sulle vostra 
tavola? La nostra FOOD EXPERIENCE vi consentirà di 
vivere un’esperienza indimenticabile, la CACCIA AL 
TARTUFO nei boschi, guidati solo dal profumo 
impareggiabile del nostro amico a Quattro zampe, e 
ovviamente il sapore del prezioso tubero.
Incontrerete il nostro esperto (“tartufaro”) e il suo 
amico , ci spiegherà quali segni indicano la presenza del 
tartufo o dove trovare il tartufo nei differenti periodi 
dell’anno. 
Dopo di questo, ci dirà qualcosa a proposito della flora e 
della fauna che popolano nei boschi. 
A seguire degustazione di prodotti tipici a base di tartufo 
in bottega oppure pranzo in ristorante/ trattoria con 
menù a base di tartufo e/o porcini. 

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

Possibilità di acquisti 

CACCIA ALTARTUFO
Alla ricerca del Re dei boschi

Prezzo a persona  - experience + degustazione
Euro  80,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel
Euro  50,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel

Prezzo a persona  - experience + pranzo 
Euro  98,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel
Euro  65,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel 
Previa conferma e disponibilità da parte degli operatori.
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Periodo: fine marzo – fine settembre
Escursione: mezza giornata o giornata intera
Durata: 3h oppure 6h 

Ma quanto è bello andare in giro per i colli.. riminesi!
Un fantastico VESPA tour sui colli di Rimini, con una vespa 
125 cc moderna e senza marce, alla portata di tutti.

Briefing e ritiro Vespa Scooter c/o negozio a Rimini, 
noleggio delle vespa, dei caschi omologati e delle mappe 
del territorio. Assicurazione RCA stradale inclusa.

Parte ora il vostro tour alla scoperta delle bellezze 
paesaggistiche e culturali del nostro territorio! 
Dolci colli ricoperti di vigneti o di coloratissimi campi di 
girasoli, scorci medievali con fortezze e castelli che 
svettano sulle alture, bellissimi borghi con la loro storia e 
le piccole botteghe artigianali, strade panoramiche a 
picco sul mare..
Aperitivo Degustazione a base di prodotti tipici lungo il 
percorso.

Nell’escursione intera giornata  inclusa sosta per pranzo 
o  pic-nic in agriturismo o azienda vinicola 

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare). 

VESPA TOUR
In libertà alla scoperta dei colli riminesi  

Prezzo a persona  - mezza giornata
Euro  55,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel

Prezzo a persona  - giornata intera 
Euro  95,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel

booking@costahotels.it | info@foodintour.it    Tel. +39 0541 607636  Cell. 331 1838561 – 333 6523607



Periodo: giugno – settembre
Escursione: mezza giornata o giornata intera
Durata: 4h oppure 8h 

Lasciati coccolare dal mare e goditi  il relax 
nella suggestiva cornice del litorale riminese.

A bordo, questo è il piacere delle escursioni mezza 
giornata, potrete gustare a pieno qualche ora di sole in 
mezzo al mare, magari leggendo qualche pagina di libro 
oppure in compagnia di qualche brano musicale. Al largo, 
poco prima del rientro, ci sarà l’occasione per fare 
un’altra sosta ed un bagno dove l’acqua è più pulita.
Un drink di saluto e qualche snack accompagneranno 
l’equipaggio e gli ospiti durante il rientro in marina. 

Vuoi regalarti qualcosa di speciale? Apericena o cena a 
bordo con ricco buffet di stuzzichini, golosità e mini 
portate sia dolci che salate, da gustare guardando il 
tramonto con gli amici.

(disponibile in estate e con condizioni meteo favorevoli )

BOAT EXPERIENCE
Salta a bordo!

* ESCURSIONE MEZZA GIORNATA 
09.00 – 13.00 oppure 14.00 – 18.00 
Euro  52,00 a persona  - min 2 pax - prezzo hotel 

* APERICENA 19.00 – 23.00: 
Euro  65,00 a persona  - min 6 pax - prezzo hotel 

* CENA 19.00 – 23.00: 
Euro  108,00 a persona  - min 4 pax - prezzo hotel 
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Periodo: estivo
Escursione: mezza intera – pomeriggio 
Durata:  2h + merenda o cena/ pic-nic

Un pomeriggio dedicato al divertimento e alla scoperta 
della natura, degli animali e di curiose attività dedicate 
ai bimbi di tutte le età!

• Raccolta delle uova e laboratorio di biscotti 
• Esploriamo la natura e gli insetti 
• Mani in pasta (piadina e cassoni) 
• Laboratorio pasta di sale   
• Caccia al tesoro naturale  
• stampe su tela con patate intagliate  
• Fattoria didattica con gli animali  
• Facciamo l'orto
• Percorso sensoriale a piedi scalzi 
• Laboratorio manuale musicale
• Laboratorio orbe e fiori

Le attività si svolgono in agriturismi o location nella 
provincia di Rimini o di Forlì- Cesena .

HAPPY FAMILY 
Laboratori e divertimento assicurato

Prezzo a persona  - Laboratorio + aperitivo/ merenda
Euro  20,00 ad adulto - prezzo hotel
Euro  18,00 a bambino  - prezzo hotel

Prezzo a persona  - Laboratorio + cena o pic-nic
Euro  30,00 ad adulto - prezzo hotel
Euro  25,00 a bambino  - prezzo hotel

Previa conferma disponibilità da parte degli operatori  
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Periodo: annuale 
Escursione: giornata intera 9.00 -16.00

Giornata in Fattoria nel cuore dell’Appennino 
Romagnolo per chi è alla ricerca di un luogo di pace, 
escursioni a contatto con la natura, degustare prodotti 
Bio e ammirare le bellezze del paesaggio.

A scuola con gli asini: I temi trattati nelle passeggiate 
potranno essere: Orchidee - Biodiversità - Luoghi della 
Memoria – Luoghi dello Spirito – Il Bosco.

Itinerario base. Dopo aver accudito e spazzolato i 
somarelli, partirete per una passeggiata alla scoperta dei 
luoghi in base al tema scelto. Costruzione di giocattoli e 
attrezzi utili alla camminata solo con il materiale che 
offre il bosco e l’ambiente circostante (legno pietre, 
bacche, pigne) accompagnati dai racconti di Joe 
l’Asinaro. Per chi è stanco c’è sempre un passaggio con l’ 
“Asino Bus”.  Infine un ricco pic-nic a base di prodotti 
tipici e genuini prodotti dell’azienda!

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con 
itinerario, voucher, info e foto direttamente sul vostro 
cellulare) e un gadget in regalo.

CIUCHINO DAY 
Scuola e Trekking con gli Asini

Prezzo a persona  min 2 pax
Euro  27,00 a persona – prezzo hotel  
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata o giornata intera

La natura e i paesaggi delle colline riminesi, i borghi ricchi 
di storia ed i castelli medievali della Val Marecchia sono 
alcune delle meraviglie che la nostra terra offre e che non 
ti puoi assolutamente perdere! 
La celebre ospitalità delle genti di Romagna, l’autentica 
cultura contadina tramandata di generazione in 
generazione ed i preziosi prodotti tipici della prelibata 
cucina romagnola ti aspettano. 
Sono avventurose escursioni in bicicletta adatte a tutti su 
percorsi collaudati e testati.!

Alcuni esempi di escursioni guidate con noleggio bici e 
casco incluso : 
Santarcangelo di Romagna  con degustazione; 
Verucchio in MTB con visita del borgo; 
Terre dei Malatesta in MTB ; 
Rimini city tour (anche in notturna);   
Monte San Bartolo,natura profonda; 
San Leo in MTB con aperitivo nel borgo; 
Saiano, Montebello, Torriana tour di leggende;

Visite guidate e degustazioni con supplemento 

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare) + 
gadget .

Prezzo a persona   
Da Euro 50,00 a persona  - min 4 pax HD - prezzo hotel 
Da Euro 75,00 a persona  - min 4 pax FD - prezzo hotel 
Richiedi in agenzia il calendario delle escursioni

ESCURSIONI IN BICICLETTA
In libertà su due ruote 
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Periodo: calendario primavera/estate 
Escursione: mezza giornata o giornata intera

Un perfetto esempio tra ingegneria umana e  ambiente 
naturale. Abbiamo selezionato per voi diversi itinerari per 
scoprire una natura incontaminata, IDRO il museo 
dell’acqua, escursioni  a piedi o  in battello nel lago, rifugi 
da raggiungere, pic- nic en plein air e tanto altro….

1) Ingresso diga e IDRO ecomuseo in visita libera
2) Ingresso diga e IDRO ecomuseo  in visita libera + 
passeggiata guidata da/per Rifugio Cà di sopra (min 4 pax)
3) Escursioni in battello. E’ possibile prenotare 
l’escursione in battello solo presso l’imbarco il giorno 
stesso, previa disponibilità
Per tutte le escursioni è previsto un pic-nic (condizioni 
meteo permettendo) dentro il parco . 

SU RICHIESTA:
* Pranzo in rifugio (prenotazione obbligatoria).
*Wild experience; Caronte Experience  min 2 pax, boat-
tour esclusivo sul lago di Ridracoli
Escursione guidata in e-bike alla scoperta delle Foreste 
Casentinesi e tante altre proposte personalizzabili

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare) + 
gadget .

Prezzo a persona   
1) Min 2 pax  € 25,00 a persona 
2) Min 4 pax   € 30,00 a persona
3) eventuale quotazione su richiesta 
Richiedi in agenzia il calendario delle escursioni

RIDRACOLI Un museo naturale a cielo aperto 
Natura Ingegneria Ecosostenibilità
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Periodo: primavera/autunno
Escursione: mezza giornata o giornata intera

Le Saline di Cervia sono una realtà, all’interno del Parco 
Regionale del Delta del Po’, unica nel suo genere sia dal punto di 
vista naturalistico ambientale, che dal punto di vista 
paesaggistico per i suoi colori, tendenti al rosa,  soprattutto 
all’ora del tramonto. Abbiamo selezionato per voi alcune 
escursioni e itinerari tematici:

1) Escursione a Piedi in Salina (itinerario naturalistico; itinerario 
produttivo da luglio a metà settembre; itinerario storico) + MUSA 
Museo sale Cervia
2) Escursione in barca in Salina (itinerario naturalistico; itinerario 
produttivo da luglio a metà settembre) + MUSA Museo sale 
Cervia
3) Escursione in barca Tramonto in Salina fine giugno/metà 
settembre
+ Degustazione di piadina/cassoni a base di pesce povero o altri 
prodotti tipici c/o uno dei tipici «chioschi» lungo il percorso 

SU RICHIESTA Escursioni in canoa, Saline sotto le Stelle (estate), 
Salina in Trenino (luglio/agosto), Il risveglio della natura 
(luglio/agosto) al sorgere del sole, escursione fotografica in barca 
elettrica.

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare) + gadget .

Prezzo a persona   Min 2 pax
1) Euro 30,00 pp
2) Euro 35,00 pp
3) Euro 35,00 pp
Richiedi in agenzia il calendario delle escursioni

SALINE DI CERVIA
Il sale della Vita, dell’Amore e della Natura
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Periodo: maggio/giugno a settembre 

Una giornata intensa e particolare che vuole richiamare 
l’attenzione sull’affascinante mondo della pesca, calando 
e tirando su le reti, la pesca a strascico e altri tipi di pesca 
tradizionale...per poi ammirare paesaggi, ascoltare la 
storia, la cultura, la tradizione dei pescatori e gustando il 
pescato cucinato com’una volta… 

Escursioni in barca con guida dal Porto di Cesenatico : 
Proposta 1)  A spasso per il Borgo
Ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì
Ritrovo alle ore 14,00 durata della visita 2 h
Visita a piedi del mercato ittico di Cesenatico, cantiere 
navale, borgo marinaro, antiche conserve, Museo della 
marineria (ingresso eslcuso).

Proposta 2) A tavola con i Pescatori 
Solo Sabato e Domenica
Ritrovo ore 10,00 a Cesenatico 
partenza ore 10,30 uscita in  mare fino all’impianto di 
mitili. Rientro per Pranzo ore 12,30. Pranzo di pesce e 
prodotti locali in barca nel suggestivo porto di Cesenatico

Proposta 3) Sotto le Stelle
Solo Venerdì e Sabato sera
Ritrovo ore 19.00 a Cesenatico 
Uscita in mare per Aperitivo al tramonto 
Cena in barca a base di pesce e vino locali, con concertino 
dopocena.

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare) + 
gadget.

Prezzo a persona MIN 8 partecipanti:

Proposta 1 Euro 20,00 a persona  
Proposta 2 Euro 55,00 a persona
Proposta 3 Euro 55,00 a persona
Richiedi in agenzia il calendario delle escursioni

MARINAIO PER UN GIORNO
Escursioni in barca e non solo…
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza intera

Spesso non ci rendiamo conto di quanta ricchezza ci sia 
nei luoghi in cui viviamo e quanto poco li conosciamo. Il 
cammino ci ricorda che siamo i padroni del nostro tempo 
e possiamo decidere il nostro «passo». 

Abbiamo selezionato per voi una serie di escursioni con 
guide d’esperienza, che hanno creato escursioni che 
spaziano dalla montagna, ai boschi, dalle avventure in 
canyoning alle camminate con concerto al tramonto in 
uno scenario unico, per riscoprire l’essenza del viaggio a 
piedi con l’anima scalza.

Alcuni esempi di escursioni  trekking  guidate: 
La Cresta dei Tausani - le Dolomiti della Val Marecchia; 
Camminata Crepuscolare sul Monte Carpegna trek; 
Bidente di Corniolo e lago di Poggiobaldi trek;  
Premilcuore – la Grotta Urlante acqua trek;
La cascata di Civorio pace blu - trek;
Ogni viaggio vi regalerà infinite emozioni, alcune di 
queste racchiuse in uno scatto.

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare) + 
gadget .

Prezzo a persona  - min 2 pax  
Euro  25,00 a persona – prezzo hotel

Richiedi in agenzia il calendario delle escursioni

CAMMINATE FOTOGRAFICHE
Cammina, Scopri e Scatta la Romagna
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 90’ circa  + degustazione

La Riserva Naturale  ha sede nell’antica Pieve di Santa 
Colomba, oggi restaurata e adibita a Centro Visite e 
Museo Naturalistico, con annesso il giardino botanico, un 
vero e proprio paradiso per i bimbi. 
Uno spazio espositivo impostato con la logica del gioco e 
dell’interattività che stimolano la curiosità e l’attenzione 
dei bambini e non solo…
La visita alle Grotte, con la guida, prevede la discesa nel 
bosco lungo un primo sentiero esterno, che da 
un’altitudine di circa 300 metri scende nel bosco fino 196, 
quota alla quale si incontra l’accesso ad un vero e proprio 
canyon sotterraneo, lungo il quale è possibile ammirare 
ambienti suggestivi. Veri padroni di casa gli oltre seimila 
pipistrelli, di almeno 6 specie differenti, che popolano i 
diversi ambienti sotterranei, ma non c’è da spaventarsi!! 
Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking o 
stivali con suola tassellata, un giacchetto leggero 
impermeabile (all’interno della grotta la temperatura è di 
circa 12 °C tutto l’anno). 

L’offerta include:
- Visita guidata delle grotte 
- Degustazione di prodotti tipici sulla strada del rientro 

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

GROTTE DI ONFERNO - Gemmano
Natura, Misteri e Pipistrelli

Prezzo a persona   
Euro  34,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata/giornata intera
Durata: 1,5h + pic-nic  

Viaggio nella Rimini della dolce Vita di Fellini. Alla scoperta 
dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e 
quelli immaginati o sognati in Amarcord. Lungo il percorso: I 
murales di Via Marecchia nel Borgo San Giuliano, Piazza 
Ferrari con il Monumento ai Caduti e la biblioteca 
Gambalunga, il Duomo e la Bottega FeBo, la stazione 
Ferroviaria (osservata da lontano), la casa di Via Clementini e 
quella di Amarcord in via Roma, Piazza Tre Martiri e la 
chiesetta di S.Antonio, il Corso d'Augusto, Piazza Cavour, 
Piazza Malatesta con la Rocca-Prigione, il Fulgor (esterno), la 
chiesa dei Servi. Lungo il percorso: il Ponte di Tiberio, Via 
Marecchia, il porto canale, Piazza Pirinela, Porta Gervasona e 
le mura del borgo, Piazza Padella, Piazza Gabena, Via Forzieri, 
Via Pozzetto, Via San Giuliano, Chiesa di San Giuliano.

Visita guidata + PIC NIC (sabato e domenica)
Visita guidata + Piadina Tasting (tutti i giorni)
Vi forniremo  Tovaglia monouso; Lanterna per vederci 
meglio; Cestino o cassetta per la comodità; Cavatappi perché 
vogliamo bene ai vostri denti e accendini; Salviette per pulirsi 
le mani; Tovaglioli e posate se no torniamo all'era preistorica; 
Sacco per l'immondizia nel rispetto della natura.

In esclusiva per VOI «L’AMIG»:  APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare.

RIMINI LA BELLA
La Città della Dolce Vita

Prezzo a persona   
Euro  55,00 a persona  - min 2 pax - prezzo hotel 
Euro  35,00 a persona  - min 6 pax - prezzo hotel 
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 1,5h + degustazione 

Gradara, Il Borgo dei Borghi… nell’entroterra marchigiano, ai 
confini con la Romagna e a pochi km dal mare, una vista 
mozzafiato che regala emozioni, dal verde delle colline al blu 
del mare, in ogni periodo dell’anno. L’imponente rocca,  le mura 
e i camminamenti di ronda che racchiudono il borgo, sono stati 
per anni, crocevia di traffici e genti, teatro di scontri tra il 
Papato e le casate marchigiane (Duchi di Urbino, I Montefeltro) 
e romagnole (signori di Rimini, I Malatesta). 
Vi proponiamo di rivivere una esperienza da cortigiano in 
costumi d’epoca, ed entrare nel vivo della storia d’amore di 
Paolo e Francesca… Intrighi al castello, amori, segreti e 
tradimenti. 
Un itinerario tra torri e vicoli, nel borgo medievale; Dame e 
cavalieri un’esperienza nel medioevo, visite a tema dentro le 
mura del castello, selfie medievale, incontro con il giullare e 
altri personaggi (anche in notturna).
Per chi vuole entrare nei dettagli di usi e costumi locali, le 
nostre visite prevedono delle soste a botteghe, laboratori, 
atelier d’ artigianato e curiosi negozi.  Per chiudere in bellezza, 
anzi  con gustoso direi, assaggi di prodotti locali del territorio.

In esclusiva per VOI «L’AMIG»:  APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare.

CORTIGIANO PER UN GIORNO
Gradara Alla corte dei re tra Malatesta e Montefeltro 

Prezzo a persona   
Euro  45,00 a persona  - min 2 pax - prezzo hotel 
Euro  30,00 a persona  - min 4 pax - prezzo hotel 
Euro  25,00 a persona  - min 6 pax - prezzo hotel 
Previa conferma e disponibilità da parte degli operatori.
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Periodo: primavera/autunno
Escursione: mezza giornata/giornata intera

Ci immergeremo nella grande storia di Romagna attraverso la 
vita straordinaria e gli amori struggenti della «leonessa» Caterina 
Sforza. Una delle Rocche più interessanti del territorio che unisce 
passato e presente col Museo del Paesaggio dell’Appenino.

Abbiamo selezionato per voi alcune escursioni e itinerari a tema:

1) Alla corte di Caterina*. Visita narrata in compagnia della 
signora più discussa e ammirata del Rinascimento (2h)
* Questo servizio include un pranzo in trattoria/ristorante a 
Riolo o lungo il percorso
2) A far bella - Aperitivo sensoriale. Un viaggio di esperienze 
sensoriali , alla scoperta dei segreti di bellezza e  alchimia tra 
degustazioni e rievocazioni in costume di nostra signora Caterina
3) A tavola con Caterina. Ricostruzione di un banchetto 
rinascimentale degustazione di prodotti , e visita guidata 
d’esperienza  accompagnati dalla leonessa delle Romagna in 
costume

Su richiesta: Cena con Delitto, Escursione alla scoperta del Parco 
Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Caccia al tesoro 
digitale, Escape room.
In esclusiva per VOI «L’AMIG»:  APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare.

ROCCA DI RIOLO - RA
Un tuffo nel Medioevo con Caterina Sforza

Prezzo a persona   
Euro 35,00 a persona  - min 2 pax - prezzo hotel 
Euro  16,00 a persona  - min 2 pax - prezzo hotel 
Euro 55,00 a persona  - min 2 pax - prezzo hotel 
Previa conferma e disponibilità da parte degli operatori.
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 40’ circa  + degustazione

Il borgo delle “Streghe” e il “Granaio dei Malatesta” ma 
anche “Città del Vino” grazie alle numerose cantine 
presenti sul territorio. 

Visita guidata del grazioso centro storico partendo da 
Piazza Silvagni con la Chiesa della Beata Vergine delle 
Grazie, oggi detta Chiesa di Santa Lucia. Proseguiremo 
verso la Torre Civica, in origine una delle due torri portaie
del castello medievale, oggi unica superstite, divenuta 
nell’Ottocento torre dell’orologio,  con i resti delle 
antiche cinte di mura medievali, Palazzo Corbucci fino allo 
splendido “teatro gioiello” Massari e le misteriose Fosse 
Ipogee, gli  antichi granai sotterranei. Conosceremo infine 
la storia della famosa strega Artemisia.  
Trasferimento in una famosa azienda vinicola, visita alle 
cantine e  degustazione di vini della tradizione romagnola.

L’offerta include:
- visita guidata del borgo
- visita dell’azienda vinicola e degustazione vini con 

prodotti tipici di accompagnamento

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Borgo delle “Streghe” e il “Granaio dei Malatesta” 

Prezzo a persona   
Euro  55,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel
Euro  40,00 a persona - min 4 pax - prezzo hotel
Euro  38,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata:  1h + degustazione

Santarcangelo ,come diremmo noi romagnoli, è «uno 
sputo di terra e tanta poesia». E’ un piccolo paese dalle 
grandi origini storiche di epoca romana, un centro storico 
dove svettano imponenti il Castello e la Torre del 
Campanone, grotte misteriose, sulle quali è stata 
costruita la città e un concerto di figure poetiche da 
Tonino Guerra, Nino Pedertti, Baldini, Guliana Rocchi, 
Annalisa Teodorani per citarne alcuni…

Un borgo dove ogni angolo è una sorprea; il Museo del 
Bottone, il Museo dedicato a Tonino Guerra, l’antica 
bottega Marchi dove è ancora in funzione il «Mangano» 
una ruota gigante che si muove con la sola forza 
dell’uomo per la stiratura dei tessuti, e poi tante osterie, 
cantine, ristoranti rinomati e botteghe d’artigianato che vi 
stupiranno.

L’offerta include:
- Visita guidata del borgo medievale + grotte tufacee + 

stamperia Marchi
- Visita con degustazione in un birrificio locale oppure 

degustazione in grotta di prodotti tipici e vino

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
La città misteriosa e de’ poeti

Prezzo a persona   
Euro  35,00 a persona - min 4 pax - prezzo hotel
Euro  30,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
Euro  28,00 a persona - min 8 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 1h + degustazione

Visita del bel borgo arroccato, detto la “Culla dei 
Malatesta” a sottolineare il legame privilegiato che la 
città aveva con la Signoria dei Malatesta. 
Visita alla Maestosa  Rocca Malatestiana detta anche 
Rocca del Sasso per la sua posizione strategica all’apice 
dello sperone di roccia che sovrasta il paese.
Qui si è affermato il Mastin Vecchio, capostipite dei 
Malatesta, ricordato da Dante nella Divina Commedia.  

Poi proseguiremo con la visita del 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 troveremo reperti funerari e di vita quotidiana, 
corredi maschili e femminili, ed addirittura un Trono 
ligneo eccezionalmente conservato!

L’offerta include:
- Visita guidata della Rocca e del Museo borgo
- Ingressi a Rocca e Museo 
- Aperitivo degustazione di vini e prodotti tipici

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

VERUCCHIO
La culla dei Malatesta

Prezzo a persona   
Euro  32,00 a persona - min 4 pax - prezzo hotel
Euro  30,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
Euro  28,00 a persona - min 8 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 1,30h  + pranzo o cena

Tra «I borghi più belli d’Italia» troviamo l’inespugnabile 
borgo di San Leo (a 583 metri s.l.m.). Il mirabile centro 
storico offre allo sguardo gli antichi edifici romanici: 
Pieve, Cattedrale e Torre, ai quali si affiancano numerosi 
palazzi rinascimentali, come il Palazzo Mediceo, sede 
dell’elegante Museo di Arte Sacra, la residenza dei Conti 
Severini-Nardini, il Palazzo Della Rovere, sede del 
Municipio. La Fortezza si erge su un enorme masso 
roccioso ed invalicabile, che fa si sembri sospeso nel 
vuoto.  
L'antichissima città fu capoluogo della contea di 
Montefeltro e teatro di battaglie civili e militari. Ospitò 
Dante e S. Francesco d'Assisi, che qui ricevette in dono il 
Monte della Verna. Nel forte, trasformato in prigione 
durante il dominio pontificio, furono rinchiusi il Conte di 
Cagliostro, che vi morì nel 1795.

L’offerta include:
- Visita guidata del borgo medievale
- Ingresso alla maestosa Fortezza
- Pranzo/Cena in Locanda storica nel centro storico con 

menù a base di tartufo o prodotti tipici

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

SAN LEO
La fortezza sospesa

Prezzo a persona   
Euro  55,00 a persona - min 4 pax - prezzo hotel
Euro  50,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
Euro  45,00 a persona - min 8 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata:  1h + degustazione

Visita guidata del centro storico della Repubblica di San 
Marino, la cittadella medievale che da secoli conserva il 
suo fascino suggestivo, 
riconosciuta patrimonio dell’ UNESCO nel 2008.
La visita parte dalla Porta S. Francesco nel centro storico 
con fermata sulle varie piazzette e al cantone panoramico 
(clima permettendo).
Tra le principali attrattive, il palazzo Pubblico sulla P.zza
della Libertà, visita esterna al Palazzo del Governo con 
possibilità di vedere il cambio della Guardia, la Basilica del 
Santo Marino e le tre Torri Medievali (visita esterna e 
facoltativa).

Al termine della visita tempo libero a disposizione per 
shopping nei numerosi negozi del centro storico.
Prima del rientro sosta per aperitivo o degustazione.

L’offerta include:
- Visita guidata del centro storico  
- Visita con degustazione in un birrificio oppure 

aperitivo in enoteca o locale panoramico del centro.

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

SAN MARINO
La terra della Libertà

Prezzo a persona   
Euro  40,00 a persona - min 4 pax - prezzo hotel
Euro  32,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
Euro  30,00 a persona - min 8 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 1h + degustazione/pranzo o cena

Ai curiosi, agli amati della cucina, agli appassionati…
Forlimpopoli racchiude un grande tesoro: il centro di 
cultura gastronomica per eccellenza, dedicato alla cucina 
domestica:  «Casa Artusi».  La corte, la galleria, la Chiesa 
dei Servi di Maria, il loggiato, la biblioteca gastronomica 
che ospita la Collezione Artusiana e la Raccolta di 
gastronomia italiana e la rinomata scuola di cucina.
Pellegrino Artusi, scrittore e gastronomo, è il padre 
riconosciuto della cucina Italiana.  Dopo una vita intenta si 
dedicò alle sue passioni: la letteratura e la gastronomia, 
che ritroverete nella  visita di questo luogo incredibile. 

L’offerta include:
- Visita guidata che inizierà all’esterno nella piazza 

adiacente per poi entrare in questo luogo ricco di 
cultura gastronomica e non solo…

- A seguire ricco aperitivo con vino in abbinamento   
oppure pranzo/cena con menù arturiano nel ristorante 
interno con ricette prese, rigorosamente, dal libro «La 
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene» di  Artusi!

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

FORLIMPOPOLI
La «casa» dell’arte e del sapere della cucina

Prezzo a persona  visita + aperitivo 
Euro  16,00 a persona - prezzo hotel

Prezzo a persona  visita + pranzo/ cena 
Euro  35,00 a persona - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: mezza giornata
Durata: 1,30h  + degustazione

«Non di così rozzo calice tu sei degno, bensì di berti in 
oro, per rendere omaggio alla tua soavità!”. 
Così la principessa Galla Placidia parlava del rinomato 
vino Albana, che le offrirono durante un viaggio 
nell’entroterra Ravennate, e sempre da questa leggenda 
si dice sia nato il nome della città di Bertinoro.
Un classico esempio di borgo medioevale e "Città del 
vino" famosa per la produzione di vini conosciuti per 
l'intensità dell'aroma, per l'amabilità, per il vigore ed il 
profumo e per la qualità. 
I suoi vigneti producono vini bianchi e rossi tra cui il più 
importante è appunto il dorato Albana . 
Passeggiata nel centro storico, lungo la “strada della 
Vendemmia” fino alla piazza maggiore dove si trova la 
Colonna della Anella (o dell'Ospitalità). 
Trasferimento in un’Azienda Vinicola visita guidata della 
cantina con degustazione di vino e prodotti tipici.

L’offerta include:
- Visita guidata del borgo medievale 
- Visita in azienda vinicola con degustazione di vino e 

prodotti tipici

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

BERTINORO
Ospitalità, vino e leggende

Prezzo a persona   
Euro  40,00 a persona - min 4 pax - prezzo hotel
Euro  33,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: giornata intera

La capitale dell’Emilia Romagna e patria dei “Tortellini” e 
ospita  il famoso parco del gusto FICO.. Bologna è una  
meraviglia medievale, da non perdere !

Vi condurremo con entusiasmo e professionalità alla 
scoperta guidata di Bologna, del suo passato e presente 
come la Dotta (con l’università  più antica del mondo), la 
Rossa (per i caldi colori dei suoi portici e palazzi), e la 
Grassa (per la celeberrima cucina!)

Infine percorso del gusto a FICO attraversano fabbriche, 
allevamenti e coltivazioni,  per scoprire le storie dietro ai 
prodotti del territorio italiano e svelare i segreti dei piatti 
della tradizione.

L’offerta include:
- Visita guidata del centro storico di Bologna (1h30min)
- Pranzo in Osteria con degustazione di Mortadella e 

Tortellini abbinati a vini tipici:  Lambrusco o Pignoletto
- Biglietto Tour guidato per percorso Emozione del Gusto  

con piccola Degustazione 

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

MAGICA BOLOGNA
La Rossa,la Grassa,La Dotta

Prezzo a persona   
Euro  68,00 a persona - min 4 pax - prezzo hotel
Euro  60,00 a persona - min 6 pax - prezzo hotel
Euro  55,00 a persona - min 8 pax - prezzo hotel
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Periodo: annuale 
Escursione: giornata intera

Escursione dedicata ai 3 RE dell’Emilia Romagna:
Aceto Balsamico,  Parmigiano e Motori! 
Un’escursione nella terra dei sapori e delle tradizioni, un 
luogo dove la parola gastronomia significa innanzitutto 
cultura: cultura da conoscere, condividere ma 
soprattutto da assaggiare. 
Il meglio della FOOD e MOTOR Valley d’Italia in un solo 
giorno!

L’offerta include:
- Visita di un caseificio di Parmigiano Reggiano + 

degustazione di n.2 stagionature, burro,  Tosone e 
Lambrusco

- Ingresso ad un MOTOR Museo a scelta  
(Ferrari o Lamborghini)

- Visita ad un‘ Acetaia Tradizionale  e degustazione di 
diverse annate di  Aceto Balsamico

Possibilità di aggiungere TEST DRIVE  in Supercar (da + €
150 a persona) e di acquistare il vino e altri prodotti tipici 
direttamente dal produttore

In esclusiva per VOI «L’AMIG» (APP Mobile con itinerario, 
voucher, info e foto direttamente sul vostro cellulare).

FOOD & MOTOR VALLEY
Sapori antichi e maestria tecnologica

Prezzo a persona   
Euro  40,00 a persona - min 2 pax - prezzo hotel
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