LE FORTIFICAZIONI DEI MALATESTA 22 MAGGIO 2021

Partenza
dal 22/05/2021
al 22/05/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 part ecipant i € 90,00

90.00 €
Dettaglio quota
+

PRANZO IN RISTORANTE A MONDAINO, con il seguent e menù:
Ant ipast o ricco di salumi e formaggi locali con piada e crescia sfogliat a; Polent a con
salsiccia nost rana, asparagi e formaggio di fossa di Mondaino; Porchet t ino di maiale con
verdure e insalat a di st agione; Dolcet t i; Acqua e vino. (da prenot are al moment o
dell’iscrizione) € 25,00
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; * Visit a guidat a; *Ut ilizzo di radio;

*ingresso al cast ello di Mont efiore Conca; *Assist enza di personale dell’agenzia;
*Assicurazione sanit aria
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo in rist orant e; event uali alt ri ngressi, mance ed ext ra in
genere e t ut t o ciò che non incluso alla voce “la quot a comprende”
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà secondo il
dist anziament o previst o per legge. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman
bisognerà indossare la mascherina. Anche le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme
di dist anziament o previst e per legge.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO ed event uali servizi facolt at ivi
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
LE FORTIFICAZIONI DEI MALATESTA SABATO 22 MAGGIO 2021

C’era una volt a… cast elli di confine t ra Marche ed Emilia Romagna, t erra di conquist e e
bat t aglia…
Orari e luoghi di part enza
Ore 7,00 a Bologna: Aut ost azione / Pensilina 25
Ore 7,10 a Villanova, di front e al Molino Baviera
Ore 7.40 a Medicina, parcheggio ex ospedale – via Saffi, 1
Di buon mat t ino part enza in pullman da Bologna, via aut ost rada in direzione Rimini per
una giornat a di visit e t ra alcuni int eressant i borghi che sorgono nell’ent rot erra riminese e
più precisament e nella Valle del Conca.
La prima t appa della giornat a è il borgo di Mont efiore Conca, la capit ale medievale della
valle e uno dei paesi della Signoria dei Malat est a più int egri e affasciant i. Annoverat o fra i
Borghi più belli d’It alia, vant a una rocca che con le sue geomet rie severe e imponent i
offre scorci davvero unici. Molt o int eressant e è il suo int erno, dove si possono ammirare
splendidi ambient i, t ra cui la Sala dell’Imperat ore, affrescat a da Jacopo Avanzi.

Si proseguono le visit e guidat e con Saludecio, che si st aglia su un dolce colle: quest a
roccafort e Malat est iana, è al cent ro di una corona di cast elli difensivi, ult imo baluardo
riminese cont ro la vicina Urbino dei Mont efelt ro. L’asset t o del paese rivela ancora oggi la
sua st rut t ura medievale, con dedali di vicoli racchiusi dalla cint a muraria e le monument ali
port e d’accesso. E’ anche il paese dei sant i o beat i, ne cont a ben t re come suoi figli:
Amat o Ronconi, vissut o nel XIII secolo, per t re volt e pellegrino a Sant iago di Compost ela,
Ant onio Cipriani, vissut o nel XVII secolo ed Elisabet t a Renzi del XVIII secolo, fondat rice
dell’Ordine delle Maest re Pie dell’Addolorat a. Un’alt ra carat t erist ica di quest a cit t adina
sono i suoi murales, un t ot ale di quarant a opere, che abbelliscono l’abit at o, decorando
sinuosament e i muri delle case e t rasformandoli in vere e proprie opere d’art e.
Al t emine t empo a disposizione per il pranzo libero (conviene port are una merenda da
casa) o in rist orant e (da prenot are al moment o dell’iscrizione).
Il pomeriggio sarà dedicat o alla visit a del minuscolo Mont egridolfo, anche quest o
annoverat o fra i Borghi più belli d’It alia, un cassero della cui esist enza si fa menzione già
at t orno all’anno Mille, che si present a nella sua int egrit à complet ament e prot et t o da alt e
mura e una port a di accesso con t orre cinquecent esca. Il colore caldo dei mat t oni
cont rast a con il verde rigoglioso delle colline e durant e la passeggiat a si pot rà ent rare in
una dimensione senza t empo.
Prima di iniziare il viaggio di rient ro sost a a Mondaino, borgo medievale che si sviluppa
lungo un cost one di roccia con una forma che assomiglia ad un fuso, lungo e st ret t o, che
riserva molt e sorprese: ha una bellissima piazza circolare, una rocca da dove si gode di
uno splendido panorama che spazia dal mare ai mont i, deliziosi vicoli e palazzi nobiliari.
Al t ermine della passeggiat a sost a al Mulino della Port a di Sot t o , dove, sot t o le volt e
cinquecent esche viene affinat o il formaggio delle fosse di Mondaino, un’eccellenza
casearia di quest o angolo di Romagna. Dopo le spiegazioni dei casari seguirà una piccola
degust azione, indi inizio del viaggio di rient ro per raggiungere le localit à di part enza in
serat a.
***l’ordine delle visit e pot rebbe variare.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e

IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

