Per turisti che viaggiano con auto propria

…in Romagna: il meglio
del made in Italy e dell’Italian style!
Pacchetti e proposte turistiche dell’Ospitalità Rurale
di Qualità nei Territori di Romagna
Romagna
Terra del Sangiovese

Romagna
Terra del
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ra del Sangio
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ovese

verso l’Expo
Le offerte integrate sulle Strade dei Vini e dei Sapori
romagnole: in 21 intriganti pacchetti e proposte di
viaggio, il fascino della Romagna con le sue eccellenze turistiche ed enogastronomiche…

R

2015

omagna Terra del Sangiovese, in sinergia con le quattro Strade dei Vini e

dei Sapori della Romagna (Imola, FaenzaRavenna, Forlì-Cesena e Rimini) ha elaborato una serie di pacchetti turistici su
l’intera l’area romagnola (“sabbia” esclusa) da promuovere sui mercati esteri, ma
anche sul mercato italiano.
Le proposte turistiche scaturite dal circuito delle Strade dei Vini e dei Sapori,
connettono anima e accoglienza rurale
di qualità della nostra Romagna, tramite
il filo conduttore della esperienza gastronomica Artusiana, con le più distintive
emergenze turistiche presenti nelle città
e nei borghi romagnoli, e valori e motivazioni di viaggio (natura, storia, arte, terme).
Oltre alla figura di Pellegrino Artusi, focalizziamo interesse del visitatore straniero
anche su altri personaggi/topoi legati alla
Romagna, perché universalmente conosciuti: Federico Fellini, Dante Alighieri, Giu-

verso l’Expo

2015

lio Cesare /Rubicone, Leonardo da Vinci,
Giuseppe Garibaldi. Animano i pacchetti
cantine, agriturismi, frantoi, aziende agricole, produttori, trasformatori di specialità,
ristoranti, trattorie, osterie, B&B, alberghi
che nella ruralità condividono la valenza
agricola della qualità e dell’identità.
Sono “spalmate” nei pacchetti anche
esperienze di scoperta nei 12 Musei del
Gusto e della Ruralità dell’area romagnola: Enoteca Regionale (Dozza), Museo della

Gusto, cultura, storia e natura
sulle Strade dei Vini e dei Sapori
della Romagna

Guerra e della Civiltà del Castagno (Castel
del Rio), Il Giardino delle Erbe (Casola Valsenio), Museo all’aperto Olio di Brisighella,
Museo della Frutticoltura (Massalombarda), Ecomuseo Civiltà Palustre (Bagnacavallo), Museo del Sale di Cervia, Casa

Per questi pacchetti turistici relativi all’Expo 2015,
l’agenzia viaggi DAMIR VIAGGI di Meldola
curerà l’organizzazione tecnica

Artusi Forlimpopoli, Museo del Formaggio
di Fossa (Sogliano), Museo Marineria (Cesenatico), Museo Etnografico MET (Santarcangelo), Museo etnografico (Montescudo); nonché Idro, l’Ecomuseo di Ridracoli.

Pacchetti e proposte turistiche: istruzioni per l’uso

L

e Strade dei Vini e dei Sapori della Romagna sviluppano una
promozione turistica profondamente integrata con le impre-

se turistiche ed agricole dei territori di Romagna, assicurando
ricche e articolate proposte per la selezione e la fornitura dei
servizi a terra, di livello qualitativo adeguato alle esigenze ed
attese del nuovo e moderno visitatore. Per i pacchetti turistici
relativi all’Expo 2015, l’agenzia viaggi DAMIR VIAGGI di Meldola curerà l’organizzazione tecnica
Romagna Terra del Sangiovese: Bertinoro (FC)
tel. 0543 444588 e-mail: info@stradavinisaporifc.it
Organizzazione tecnica
Agenzia Viaggi DAMIR VIAGGI
Via Cavour, 78 - 47014 Meldola (FC)
Tel. 0543.493773 Fax 0543.490290
Email: damirviaggi@tiscali.it
Licenza di esercizio: della Provincia di Forlì-Cesena n. 24929
Copertura assicurativa: polizza n. 40126037 con la compagnia
assicurativa UnipolSai Assicurazioni per la responsabilità civile
in conformità al Decreto Legislativo 206 del 06/09/2005
I prezzi dei pacchetti sono per quota individuale di partecipazione in camera doppia.
Le sistemazioni possono essere in locande tipiche, agriturismi
e alberghi. Per un maggior contatto con la vita locale, i posti
sono limitati e soggetti a conferma di disponibilità.
Gli hotel con annesse Spa sono 4 stelle.

La quota di partecipazione comprende
1) sistemazione in agriturismi, alberghi o
B&B in camera doppia
2) trattamento di pensione completa con
pranzi e cene come da programma
3) esperienze, degustazioni e assaggi di prodotti tipici come da programma
4) ingressi e visite ai Musei del Gusto o della
Ruralità come da programma
5) mappa e guida enogastronomica del territorio
6) assicurazione medico-bagaglio
7) opzione Expo + 1 giorno: previa richiesta,
anche prenotazione biglietti del treno
La quota di partecipazione non comprende
8) bevande ai pasti
9) trattamenti termali e benessere
10) pedaggi e parcheggi
11) extra e mance, spese di carattere personale
12) tutto quanto non incluso nel “La quota di
partecipazione comprende”
Quotazioni dei pacchetti da riconfermare in
fase di prenotazione in base a disponibilità.
Contatti per prenotazioni e programmi
di viaggio dei pacchetti - Tel. 333 7131208
e-mail: casadei.lara@gmail.com

Pacchetto proposta
VIAGGIO DI SCOPERTA ATTRAVERSO I
GRANDI PRODOTTI TIPICI DI ROMAGNA:
Formaggio di fossa DOP
Formaggio Squaquarone DOP
Olio extra vergine di oliva DOP
Vini di Romagna DOC DOCG IGP
Il Sale di Cervia
Il Cioccolato artigianale di qualità
Una esperienza esaltante di conoscenza, degustazione e
assaggio dei prodotti più tipici della Romagna: a contatto coi
produttori, un viaggio esperienziale anche attraverso i diversi
territori romagnoli, nella scoperta del “made in Italy” agroalimentare più genuino e originale…
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3 notti - 4 giorni € 470,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Dozza, Brisighella, Castrocaro Terme e
Terra del Sole, Forlì, Cervia, Sogliano,
Savignano sul Rubicone (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo del Sale di Cervia, Museo del
Formaggio di Fossa di Sogliano, Museo
dell’Olio di Brisighella, Enoteca Regionale Emilia Romagna di Dozza

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Biglietto d’ingresso Expo + 1 pernottamento e colazione in notte in albergo/
agriturismo BB a Dozza

Pacchetto proposta
DEGUSTARE LA ROMAGNA DEL BIO
E I PRODOTTI DIMENTICATI
DELLA CAMPAGNA…
Esiste una tangibile differenza tra il gusto della frutta del
supermercato sotto casa, spesso di esotica provenienza e
quella a km 0 e gustata nei tempi giusti senza prodotti chimici che ne anestetizzano il sapore…
Vi invitiamo, pertanto, alla sfida del gusto in cui unico giudice dovrà essere il palato. Provate a mangiare prodotti della
terra di Romagna, acquistati direttamente nell’azienda agricola, e magari fatevi accompagnare dall’agricoltore direttamente nei campi ad osservare i frutti nella terra o sull’albero, per vivere appieno la natura e degustare i suoi tesori!
Approfittate della visita ad aziende agricole disseminate sul
territorio anche per visitare piccoli gioielli “isolati” rispetto
ai percorsi tradizionali: una conoscenza originale, genuina
della terra e della tavola di Romagna!
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2 notti - 3 giorni € 310,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Imola, Faenza, Massalombarda, Portico,
Rocca San Casciano, Dovadola, Cesena,
Savignano, Montiano, Bertinoro (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo Frutticoltura di Massa Lombarda

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
ALLA SCOPERTA DEL ROMAGNA
SANGIOVESE, GRANDIOSO VINO
DALLE PIÙ SORPRENDENTI SFUMATURE
TERRITORIALI ZONALI E SOTTOZONALI…
Ripercorrere in qualche giorno la stupefacente e composita galassia del
Sangiovese del territorio di Romagna con tutte le sue magnifiche e sorprendenti sfumature territoriali, zonali e sottozonali. Perché esistono relazioni precise tra la natura del terreno, l’esposizioni dei vitigni al sole, il
clone, e il gusto del vino, ed in Romagna tutto ciò col Sangiovese è felicemente accentuato! Anche in un territorio relativamente piccolo come
quello tra Imola a Rimini è possibile rendersi conto di queste differenze: su
un taccuino di viaggio segnate così le aziende che avrete visitato e poi le
caratteristiche del vino prodotto…nonché i profili umani dei produttori, personaggi primi protagonisti della riscossa enologica romagnola nel segno
dell’eccellenza… Non solo vino... andar per... tele romagnole!
Sono 10 gli stampatori delle mitiche tele romagnole stampate a mano,
diffusi nelle tre province di Romagna ma riuniti nella meritoria Associazione Stampatori Tele Romagnole (sede in Cesena): andate dunque a scovare questi splendidi laboratori siti in Gambettola, Rimini, S. Sofia, Riccione,
Forlì, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria, accompagnando le visite alla
riscoperta delle variegate “enclave” del Sangiovese romagnolo...una entusiasmante esperienza per gli occhi ed il palato!
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2 notti - 3 giorni € 350,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Fra le aree collinari di Imola e Rimini e
sottozone vinicole dei territori di Faenza,
Forlì Cesena: Serra, Brisighella, Marzeno,
Oriolo, Modigliana, Castrocaro-Terra del
Sole, Predappio, Meldola (Cusercoli), Bertinoro, Cesena, Longiano e S. Vicinio (Sarsina e Mercato Saraceno)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Enoteca Regionale Emilia Romagna di
Dozza, MET- Usi e costumi della gente di
Romagna di Santarcangelo di Romagna

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
LA MAGIA VERDE
DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEI COLLI DI ROMAGNA
Esiste un solo periodo all’anno in cui si produce l’olio…i mesi
di ottobre e novembre. In questo periodo è possibile partecipare nella Romagna interna, a questo appuntamento direttamente presso alcuni frantoi dei diversi territori: Brisighella,
Castrocaro Terme - Terra del Sole, Longiano e Santarcangelo
di Romagna.
Assistere alla molitura, degustare l’olio nuovo, compararlo
con altri extravergini, diventare, in pochi giorni quasi degli
esperti di questo prodotto…
Obiettivo: essere un consumatore esperto e consapevole, e,
perché no, diventare magari anche degustatore di olio extravergine di oliva…di qualità!
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2 notti - 3 giorni € 300,00
QUANDO
1 settembre - 30 novembre 2015
DOVE
Brisighella, Castrocaro e Terra del Sole,
Longiano, Borghi, Santarcangelo di Romagna, Poggio Berni (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo all’aperto dell’Olio di Brisighella

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 90,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
ESPERIENZE SENSORIALI,
A TAVOLA E IN NATURA…
LA ROMAGNA DEI 5 SENSI
Nel mondo globalizzato e tecnologico, all’animale “uomo” è
sempre meno concesso l’uso naturale dei “5 sensi”: soprattutto quelli del tatto, del gusto e dell’olfatto…
In Romagna ambiente e paesaggio, nonché alcuni luoghi
organizzati, permettono l’esercitazione e la riattivazione giocosa dei sensi…
Con questa esperienza, potrete riscoprire le vostre proprietà
naturali, con un formidabile percorso di conoscenza anche
dell’eno-gastronomia e delle bellezze della Romagna…
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2 notti - 3 giorni € 350,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Casola Valsenio, Cervia, Fratta Terme, Vinoterapia, Sogliano al Rubicone, Saludecio (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Giardino delle Erbe di Casola Valsenio,
Museo del Sale di Cervia, Museo del Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone
(Milano)

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
AFFONDARE LE “MANI IN PASTA”:
CUCINARE E ASSAGGIARE MITI
DI ROMAGNA
Imparare finalmente a fare la pasta fatta in casa, alla maniera romagnola! La “sfoglina” è un mestiere in via d’estinzione: vi proponiamo una stuzzicante esperienza - con le
“Mariette” di Casa Artusi e le “azdore” dei nostri ristoranti ed
agriturismi - per imparare ad impastare e tirare col matterello sia la pasta per le minestre romagnole...
La parte più divertente è così l’ultima: mangiare in compagnia le proprie preparazioni!
E a Casa Artusi provate la scuola di cucina nel tempio del
grande gastronomo Pellegrino Artusi, preparando gustosi
piatti della migliore tradizione italiana di Romagna…
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3 notti - 4 giorni € 640,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Imola, Fontanelice, Faenza, Forlimpopoli,
Portico di Romagna (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo Casa Artusi di Forlimpopoli

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
IMOLA: TRA VINI, STORIA E MONDO
DEI MOTORI…
Sul territorio di confine immaginario tra Romagna ed Emilia,
un viaggio di qualche giorno nella circondario di Imola: località celebre perché sede dell’Autodromo internazionale di
tanti Gran Premi di automobilismo, ora Museo, ove concluse
tragicamente la sua carriera il grande Ayrton Senna… Ma
Imola è nota anche per i suoi vini di qualità (è sede dell’Enoteca della Regione Emilia Romagna),e per alcuni intriganti
aspetti storici tutti da scoprire…
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2 notti - 3 giorni € 350,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Dozza, Sasso Morelli, autodromo Imola,
Castel del Rio, Monte Battaglia (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Enoteca Regionale Emilia Romagna di
Dozza, Museo della Guerra e della civiltà
del Castagno di Castel del Rio

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
ODORI, VINI E SAPORI NELLA STORICA
ROMAGNA TRA IMOLA E FAENZA
Nella Romagna settentrionale, tra territori di Imola e di Faenza ricchi di suggestioni storiche, ecco un viaggio coinvolgente tra quattro Musei del Gusto: storia e processi di alcuni
prodotti tipici della terra romagnola come castagno, vino,
olio ext. d’oliva, erbe officinali ed aromatiche, ove sarà possibile osservare ma anche prodursi in entusiasmanti esperienze…
Un itinerario di scoperta che abbraccia sfolgoranti centri di
arte: dalla Faenza delle Ceramiche (Pablo Picasso: “Puor un
ceramiste, qui dit l’Italie dit Faenza!”), alla grande Storia della
Linea Gotica, oggi Museo della Guerra per non dimenticare…
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3 notti - 4 giorni € 470,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Dozza, Autodromo Imola, Faenza, Casola
Valsenio, Brisighella, Castel Del Rio, Monte
Battaglia (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Enoteca Regionale Emilia Romagna di
Dozza, Museo della Guerra e della civiltà
del Castagno di Castel del Rio, Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, Museo
all’aperto dell’Olio di Brisighella

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
STORIA ED ENOGASTRONOMIA
DI ROMAGNA, DALLA CIVILTÀ AGRICOLA
E PALUSTRE AGLI SPLENDORI URBANI
DI FAENZA E RAVENNA
Un esaltante percorso di conoscenza in territori di due tra le
più belle città d’arte e di storia d’Italia: Ravenna e Faenza…
Arricchito dalla scoperta dei segni della civiltà palustre e
della tradizione contadina e salinara dell’area pianeggiante.
Nonché le moderne piantagioni di ulivi e vigne che oggi caratterizzano l’area collinare nel segno della qualità…
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2 notti - 3 giorni € 300,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Brisighella, Faenza, Bagnacavallo, Ravenna, Cervia (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo all’aperto dell’Olio di Brisighella,
Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, Museo del Sale di
Cervia

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 70,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
RIVIERA ADRIATICA…NON SOLO MARE:
LA RIVIERA DEL GUSTO
La Riviera Adriatica di Romagna, ovvero Riviera Romagnola, è
la storica destinazione turistica balneare più famosa d’Italia.
Con questo viaggio di qualche giorno, proponiamo una riscoperta della Riviera all’insegna del gusto, del buon cibo e del
buon bere, esperienza che può essere sperimentata in ogni
stagione dell’anno…e vi condurremo anche in luoghi della
costa romagnola di particolare fascino, scenari e contesti
urbani di pietra e di mare seducenti come la Romagna…
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2 notti - 3 giorni € 320,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Ravenna, Cervia, Cesenatico, Rimini
(Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo del Sale di Cervia, Museo della
Marineria di Cesenatico

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 110,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
LA CUCINA ARTUSIANA NELLA GRANDE
STORIA E ARTE DI ROMAGNA
Pellegrino Artusi, il grande gastronomo italiano nacque in
Forlimpopoli nel cuore della Romagna. Un territorio le cui radici sono strettamente legate alle tradizioni ed alle identità
anche culinarie. Memorie enogastronomiche che è possibile
scoprire attraverso un viaggio ricco di conoscenze storiche
come l’epopea del Granducato della Romagna Toscana, e
l’Arte Razionalista trasposta in contesti urbanistici negli anni
30-40 del Novecento. Senza disdegnare esperienze termali
all’insegna della bellezza e del benessere presso le storiche
Terme di Castrocaro…
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2 notti - 3 giorni € 390,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Forlì, Forlimpopoli, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole
(Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo di Casa Artusi di Forlimpopoli

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 90,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
LA CUCINA DI PELLEGRINO ARTUSI
NELLA DOLCEZZA DEI COLLI
DI ROMAGNA…
La cucina artusiana si esalta nei luoghi della giovinezza di
Pellegrino Artusi,il Gigante della cucina italiana, con l’uso
dei prodotti questa terra e del suo territorio…un territorio
che soprattutto sui declivi pedemontani e collinari esprime
dolcezza e armonia di paesaggio, qualità ed eccellenza nei
prodotti, della tavola e del bicchiere…un viaggio nella Romagna che diventa esperienza, e che è magico abbinare
a percorsi di armonie naturali e wellness presso le Terme
di Fratta.
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2 notti - 3 giorni € 350,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Forlìmpopoli, Bertinoro, Fratta Terme, Cesena (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo Casa Artusi di Forlimpopoli

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
GUSTO E SAPORI DI MARE E
DI ENTROTERRA…
La Romagna, l’area sudorientale della Regione Emilia Romagna, è stretta tra il mare Adriatico e l’Appennino, con
una striscia di fertile pianura…anche storicamente, il cibo
di queste terre riflette le diverse condizioni geografiche e
climatiche.
Vi proponiamo un eccitante viaggio nei diversi gusti e sapori della Romagna di mare, di acque dolci, di collina e di
montagna…scoprirete così anche luoghi, persone, borghi,
autentici e genuini: ovvero, l’unicità della gente romagnola…
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2 notti - 3 giorni € 400,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Forlimpopoli, Cervia, Cesenatico, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Rimini,
Montescudo (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo Casa Artusi di Forlimpopoli, Museo
del Sale di Cervia, Museo della Marineria di Cesenatico, Museo del Formaggio
di Fossa di Sogliano al Rubicone, Museo
Etnografico in Valiano di Montescudo

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 100,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
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“LA VIA ARTUSIANA”: GASTRONOMIA
E TERRITORIO NEL VIAGGIO DI
PELLEGRINO ARTUSI TRA
FORLIMPOPOLI E FIRENZE…

QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015

Un esaltante ed intrigante viaggio tra Romagna e Toscana:
sulle tracce di Pellegrino Artusi, ripercorrendo la “Via Artusiana” ovvero il percorso che il grande gastronomo italiano fece
a metà del 1800 tra la città natale, Forlimpopoli in Romagna,
e Firenze città d’adozione in Toscana. Lungo il percorso, soste golose in pittoreschi e vivaci paesi, ove trattorie, ristoranti,
osterie e agriturismi che sostengono il verbo artusiano, offrono ricette e piatti fedeli alla cucina di casa fatta di buon
gusto, e utilizzo di prodotti del territorio e di stagione.

MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo Casa Artusi di Forlimpopoli

4 notti - 5 giorni € 620,00

DOVE
Forlimpopoli, Forlì, Castrocaro, Terra Del
Sole, Dovadola, Rocca San Casciano,
Portico, Muraglione, San Godenzo, Pontassieve, Firenze (Milano)

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
LA MAGIE DEL PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI E
I SAPORI DELLA ROMAGNA TOSCANA
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi-Monte FalteronaCampigna, uno dei più belli d’Europa, ove nel “silenzio” di foreste, boschi e radure, regnano incontrastati lupi, cervidi, ungulati e rapaci…un susseguirsi di piccoli e piccolissimi centri
della celebrata Romagna Toscana (gastronomia e urbanistica
peculiari), fa da corona nell’area pre-parco, con Centri Visita e testimonianze di una civiltà rurale e montanara ancora
viva e genuina. Spettacolare e grandiosa la Diga di Ridracoli,
il cui lago artificiale penetra la rigogliosa foresta. Nei pressi di
Galeata, l’Abbazia di S. Ellero millenaria guida spirituale e politica del sistema di Pievi romagnole nell’Esarcato ravennate;
S.Sofia e Galeata sono sullo storico percorso religioso Via dei
Romei/ Via Germanica.
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3 notti - 4 giorni € 340,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Bagno di Romagna, Ridracoli, Santa Sofia, Campigna, Galeata (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
STORIA, VINI E SAPORI DELL’ALTRA
RIMINI…
Esiste un’“altra” Rimini: non solo spiaggia e divertimento...
Per viverla e conoscerla in profondità, vi conduciamo in un
magnifico viaggio di scoperta: in città tra lo splendore della
Rimini romana e malatestiana, e nelle splendide colline tra
rocche e castelli, spettacolari e pittoreschi: il tutto insaporito
dalla scoperta della cucina riminese, ricca di prodotti tipici
tra i quali primeggiano eccellenze di vini ed olio extravergine
di oliva.
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2 notti - 3 giorni € 270,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Verucchio, Coriano, S. Leo, Rimini, Montescudo, Saludecio, Montefiore Conca
(Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo Etnografico in Valiano di Montescudo

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
SULLE ORME DI FEDERICO: FELLINI
E LA SUA ROMAGNA…
Il geniale cineasta Federico Fellini, regista che ha fatto la
storia del cinema, nacque a Rimini e riposa nel cimitero
cittadino. A Rimini ed in Romagna visse la sua infanzia e
giovinezza, prima di trasferirsi a Roma.
In molte sue opere emerge nitidamente l’affresco e visione della sua Romagna adolescenziale, “universale ed
eterna”. Ecco così un viaggio di scoperta della Rimini e
della Romagna dell’adolescenza di Federico, luogo della
memoria, dell’iniziazione e del mito…fra suggestioni urbane, vini e sapori.
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2 notti - 3 giorni € 290,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Rimini, Poggio Berni, Santarcangelo di
Romagna, Longiano, Torriana, Montebello,
Valmarecchia, Pennabilli (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo MET- Usi e costumi della gente di
Romagna

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI
CI GUIDA ALLA SCOPERTA DELLA
ROMAGNA DEI LUOGHI E DEI SAPORI
Dante morì a Ravenna nel 1321, accolto dalla famiglia dei
Polenta, ed è qui sepolto. Nella celebre cantica dedicata ai
consiglieri fraudolenti, il Sommo Poeta, costruisce con abilità e competenza un affresco delle città romagnole: Forlì,
Rimini, Cesena, Faenza e Imola.
Risaltano quindi in tutta la sua opera personaggi e luoghi
che hanno reso celebre questo territorio: Paolo e Francesca, celebri amanti (Canto V, Inferno) la cui clandestina e
struggente relazione è ancora variamente contesa dalle
rocche di Rimini, Santarcangelo e Gradara; la tanto odiata
(forse anche dallo stesso Dante) dinastia dei Malatesta che
hanno lasciato, a dispetto della loro fama di tiranni, capolavori dell’arte come la Biblioteca Malatestiana di Cesena e il
Tempio Malatestiano di Rimini.
Con Dante Alighieri, ecco così un viaggio tra le città romagnole, cogliendone altresì sapori e sentori della storia gastronomica e delle eccellenze della terra e del bicchiere…
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2 notti - 3 giorni € 330,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Ravenna, Polenta, Fratta Terme, Bertinoro,
Portico di Romagna, Cascata Acquacheta,
Rimini (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo Casa Artusi di Forlimpopoli

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 90,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
“Alea iacta est !” : GIULIO CESARE SUL
FIUME RUBICONE E I MONUMENTI DELLA
GLORIA DI ROMA, TRA IL BELLISSIMO
PAESAGGIO ED I SAPORI DI ROMAGNA…
Scrisse Tito Livio di quel 10 gennaio del 49 a.C.: “…alla testa
di cinquemila uomini e trecento cavalli, Cesare varcò il fiume Rubicone e mosse contro l’universo..”. Il “racconto” delle
gesta di Cesare in Romagna è visibile attraverso i rimandi presenti sul territorio: quelli della dominazione romana
in Romagna (“Terra di Roma”),ovvero vestigia,monumenti e
musei di Rimini, Savignano, Sarsina, Forlimpopoli; nonché
la Centuriazione romana della campagna romagnola. Un
intrigante viaggio storico attraverso la Romagna rurale e
profonda, esaltato dalla scoperta della qualità dei prodotti
tipici agroalimentari e della capacità di trasformarli in piatti
identitari delle tradizioni
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2 notti - 3 giorni € 290,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Cesena, Rimini, Savignano sul Rubicone,
Forlimpopoli, Sarsina, Verghereto, Santarcangelo di Romagna (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
MET- Usi e costumi della gente di Romagna, Museo Casa Artusi di Forlimpopoli

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
LEONARDO DA VINCI IN ROMAGNA, TRA
STORIA, CULTURA, GASTRONOMIA…
Il grande Leonardo da Vinci compì nel 1502 un viaggio di
molti mesi in Romagna ove soggiornò e lavorò in cinque città (Rimini, Cesena, Cesenatico, Faenza e Imola): un grande
impegno tecnico e culturale sullo studio delle fortificazioni
che lo portò a definire anche la mappa di Imola, il progetto
del porto canale di Cesenatico e la carta fisica della Romagna. Leonardo - dalla sconfinata curiosità intellettuale - si
appuntava tutto in un piccolo taccuino tascabile (oggi catalogato come Codice L presso la Biblioteca dell’Istitut de
France in Parigi), sul quale tappa dopo tappa, luogo dopo
luogo, annotò schizzi, idee, invenzioni, pensieri, opinioni e
anche emozioni. Lo schizzo con cui lui disegnò come i contadini romagnoli appassivano l’uva per conservarla durante
l’inverno, è adottato ora come logo/marchio dalla Strada dei
Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì-Cesena...
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2 notti - 3 giorni € 310,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Imola, Dozza, Faenza, Bertinoro, Cesena,
Cesenatico, Strada Vini e Sapori (Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo della Marineria di Cesenatico, Museo Casa Artusi di Forlimpopoli, Enoteca
Regionale Emilia Romagna di Dozza

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

Pacchetto proposta
IL SALVATAGGIO
DI GIUSEPPE GARIBALDI,
L’ “EROE DEI DUE MONDI”
Dopo la caduta della Repubblica Romana e la resa di Roma
(1849) inizia la marcia di del generale Giuseppe Garibaldi
verso l’Italia settentrionale, inseguito dalle truppe austriache. In navigazione dal porto di Cesenatico per Venezia, Garibaldi e i suoi uomini sono intercettati in mare all’altezza di
Comacchio. Comincia così una avventurosa fuga per le valli
ravennate (con la morte della moglie Anita incinta) e poi per
la campagna e le colline di Romagna.
Ecco la “trafila garibaldina”, l’ardito girovagare per due settimane di cascinale in cascinale fino al Granducato di Toscana: la salvezza del Generale fu dovuta grazie all’entusiastico aiuto delle popolazioni locali, contadini e patrioti,
come nell’esempio del mitico sacerdote Don Giovanni Verità
di Modigliana…
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2 notti - 3 giorni € 310,00
QUANDO
1 gennaio - 31 dicembre 2015
DOVE
Cesenatico, Ravenna, Modigliana, Tredozio
(Milano)
MUSEI RURALI DEL GUSTO COINVOLTI
Museo della Marineria di Cesenatico,
Capanno Garibaldi, Museo Don Giovanni
Verità, Palazzo Fantini

1 maggio - 31 ottobre 2015

PACCHETTO EXPO + 1 GIORNO
a persona in camera doppia
€ 80,00
Expo biglietto d’ingresso + 1 notte in
hotel/ agriturismo pernottamento BB

