
 

 

 
 
 

 
 
1° GIORNO: ROMA/SAN LEO/RIMINI 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per San Leo.  
Pranzo libero. Arrivo e visita di San Leo, una delle rocche e borghi meglio conservati e più suggestivi 
d’Italia. Oltre alla visita d’obbligo alla Fortezza che imprigionò Cagliostro, meritano una visita le due 
pievi romaniche costruite nei secoli l’una davanti all’altra, il Duomo e la Piazza Dante. Al termine della 
visita trasferimento a Rimini. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: SANTARCANGELO/VERUCCHIO 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santarcangelo, uno dei borghi più caratteristici della 
Romagna, che vive di un’aurea magica e sotto il Campanone, così chiamata la Torre Civica, si muove 
un’umanità di una vitalità e cultura inconfondibili, con i suoi poeti, pittori od artisti. È come se dalle 
antiche pietre e mattoni medievali si sprigionasse una creatività tutta particolare. Grandi poeti come 
Nino Pedretti, Raffaello Baldini o Tonino Guerra proprio a Santarcangelo hanno visto nascere le loro 



principali creazioni.  Il paese, vivacissimo di localini tipici ed enoteche, è anche sede di importanti 
manifestazioni anche di caratura internazionale ed ospita anche significative sedi museali come il Museo 
degli Usi e Costumi della Gente di Romagna, il MUSAS ed il Mondo di Tonino Guerra. Santarcangelo è 
famosa inoltre per le sue grotte tufacee e la stampa artigianale su tela, e per il Museo del Bottone.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ridiscendendo dalla rupe di Torriana si conquista di nuovo il fiume 
fino a Ponte Verucchio. Nelle vicinanze si trova il suggestivo monastero medioevale della Madonna di 
Saiano, arroccato su uno sperone di roccia a picco sul fiume Marecchia.  
Proseguimento per Villa Verucchio, giungendo finalmente ai piedi del masso roccioso che ha dato i natali 
sia al più importante insediamento della civiltà Villanoviana, sia – qualche millennio dopo – alla dinastia 
dei Malatesta: Verucchio. Antico borgo medievale da apprezzare per ogni suo scorcio ed ogni sua veduta 
sulla vallata sottostante, Verucchio ospita l’imperdibile Museo della civiltà Villanoviana nonché una delle 
rocche malatestiane visitabili più belle e conservate del territorio. Al termine rientro a Rimini 
percorrendo una suggestiva strada tra ulivi e filari, con squarci suggestivi di paesaggio appenninico e 
dolci vedute campestri tra poderi e cantine vinicole. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: POGGIO/TORRIANA/MONTEBELLO-CASTELLO DI AZZURRINA/ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza verso l’interno dell’entroterra riminese. Il paesaggio comincia poco 
a poco a cambiare, la pianura cede il posto a colline via via più alte e due meritate deviazioni – prima di 
giungere sotto la rupe di Torriana – permettono di non perdersi due vere e proprie chicche: Palazzo 
Astolfi, una delle residenze di campagna più belle del territorio, e Mulino Sapignoli, un antico mulino 
trasformato in museo e visitabile. Si giungerà quindi a Torriana. Giunti alla sommità, oltre al delizioso 
paesino con rocca e torre d’avvistamento parzialmente diroccata, si potrà godere di una delle vedute 
sul mare e sulla Riviera più suggestive e mozzafiato di tutto l’entroterra. Nel mese di luglio il paesino 
ospita una delle manifestazioni enogastronomiche più pittoresche della zona”la collina dei sapori”. Altra 
visita da non mancare il bel borgo medievale di Montebello che la leggenda vuole che di notte sia 
infestato da anime vagabonde e spiriti a partire dal celebre fantasma della piccola Azzurrina. Si tratta 
della misteriosa scomparsa di una bambina “diversa”, nata nel 1370, divenuta leggenda con il passare dei 
secoli e che ancora fa parlare di sé. L’avvincente storia sarà raccontata nel corso della visita della 
cittadina. Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel primo pomeriggio   partenza per il rientro a Roma.  Arrivo in serata e termine del viaggio.   
 
 
  



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Base 25 partecipanti    
Sistemazione in Hotel 3 stelle……………………………………………………………………….€  330,00 
Sistemazione in Hotel 4 stelle……………………………………………………………………….€  365,00 
 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA…………………………………………………………  €  50,00 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO …………………………  €  15,00 
 
La Quota Comprende: 
- Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 
- Sistemazione in Hotel in camere tutte con servizi privati 
- 1 cocktail di benvenuto 
- Trattamento di mezza pensione in hotel con una cena tipica romagnola  
- nr. 2 Pranzi in Ristorante con menu tipico 
- Visite ed escursioni come indicato 
- Servizio di guida per una mezza giornata ed intera giornata per le visite da programma 
- Accompagnatore  
- Assicurazione per la RC Unipol 
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

La Quota Non Comprende: 
La tassa di soggiorno, le mance, le bevande, gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò non 
espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende" 
 

 
 

 

N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 
mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 
distanziamento nei ristoranti     
in pullman saranno occupati circa la metà dei posti disponibili 
(ad es. pullman da 54 posti circa 25/26 occupati) 

        Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge 
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