Dall’ alto in senso orario: grappoli di uva Albana di Romagna, bottiglie di Sangiovese di Romagna, Piada,
produzione della Ricotta con acqua termale, bottiglie di pregiato olio locale, preparazione dei Passatelli.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.

Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
booking@comunitaospitali.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 015 780 90761

I CAMMINI

del cibo e del vino autentici
BERTINORO, PREDAPPIO, MODIGLIANA,
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Con il patrocinio di

Castrocaro Terme Predappio
e Terra del Sole

Bertinoro

Modigliana

Italia: Emilia Romagna

Bertinoro, Predappio, Modigliana, Castrocaro Terme e Terra del Sole

Siamo nel cuore della Romagna, dove la varietà dei paesaggi si fonde con l’arte, la
storia e il benessere termale.
Bertinoro, borgo di origine medievale con vie acciottolate, palazzi storici e una
rocca millenaria. Sentieri che costeggiano l’antica cinta muraria, scorci suggestivi
e un magnifico panorama sul mare e sulla pianura romagnola. Città del Vino e
Città dell’ospitalità, Bertinoro è rinomato per l’eccellenza dei suoi prodotti tipici.
L’Albana, vino bianco DOCG prodotto da vitigni autoctoni romagnoli e il Romagna
Sangiovese DOC Riserva. Il Pagadebit e la Cagnina di Romagna, vini locali preservati
e valorizzati nel tempo. Tipici sono inoltre la Saba, uno sciroppo d’uva, il Savor, una
marmellata contadina casereccia, l’olio extravergine di oliva DOP e gli immancabili
piadina e squacquerone.
Predappio ha radici antiche: Predappio Alta, con la sua Rocca, è un suggestivo borgo
medievale, oltre che “culla” del Sangiovese cui è dedicato il Museo del Vino nelle
storiche cantine Zoli; Fiumana ha origine romane e ospita Villa Pandolfa (XVIII sec.),
di rilievo è la chiesa romanica di Sant’Agostino, con il suo raro e pregevole affresco
della Danza Macabra. La storia recente di Predappio è segnata dalla figura di
Benito Mussolini: costruita fra gli anni ‘20 e i ‘40, trasformando Dovìa (borgo natale
del duce) nell’attuale Città di Fondazione. La cucina tipica di Predappio è legata alla
tradizione culinaria romagnola e rappresentata soprattutto dal Sangiovese.
Circondata dalle colline dell’Appennino Tosco-Romagnolo e sorvegliata dal rudere
della rocca dei conti Guidi, “la Roccaccia”, ecco Modigliana. Un centro storico con
vecchi caseggiati riaffrescati e palazzi monumentali. Modigliana è anche un borgo
di arte e cultura, patria di uno dei più grandi pittori dell’800 italiano ed europeo,
Silvestro Lega, del salvatore di Garibaldi, Don Giovanni Verità e del grande soprano
Pia Tassinari. Qui la cucina tradizionale romagnola si unisce a quella toscana: i tipici
cappelletti, i tortelli, i passatelli, le tagliatelle e gli strozzapreti, le appetitose carni alla
griglia, i formaggi e il dolce al cioccolato Rocca dei Guidi.
Castrocaro Terme, centro di origini etrusche famoso per le sue preziose acque
termali e per il noto Festival canoro delle Voci Nuove, e Terra del Sole, la città
fortezza voluta da Cosimo de’ Medici Granduca di Toscana, raccontano la loro storia
rievocando le atmosfere dei tempi passati. Un prezioso mosaico di musica, terme,
storia, eventi nazionali e natura: un’ esperienza unica all’insegna del buon vivere. La
tradizione enogastronomica è ricca di sapori, spesso impreziosita dal tartufo bianco
locale e valorizzata dagli ottimi vini, fiore all’occhiello di questo territorio.
Da sinistra: Palazzo Comunale di Bertinoro, vista su Modigliana,
Mercato dei viveri di Predappio, Piazza d’Armi di Terra del Sole.

Prima Proposta Bertinoro - Predappio - Modigliana

VENERDÌ Arrivo a Bertinoro nel pomeriggio e sistemazione in struttura. Accompagnati dal tutor
dell’ ospite visita al borgo, alla Riserva storica del Sangiovese di Romagna e al museo
Interreligioso. Cena in una tipica osteria e pernotto.
SABATO Al mattino visita in caseificio per assaporare lo Squacquerone di Romagna DOP. Nel
pomeriggio trasferimento a Predappio per tour guidato tra vigneti e barricaie in una
storica cantina, concludendo con una degustazione del vino Sangiovese accompagnato
da prodotti tipici locali. Cena libera, rientro e pernotto.
DOMENICA Ore 9:00 trasferimento a Modigliana e passeggiata in fattoria didattica con degustazione
di vini e altri prodotti dell’azienda; laboratorio di panificazione riscoprendo i grani antichi.
Pranzo in agriturismo.
Quota a persona a partire da: € 217 minimo 4 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con
colazione in camera
doppia, 1 cena e 1 pranzo
bevande incluse, visita
al borgo e alla Riserva
storica, n. 3 visite guidate
- caseificio - cantina fattoria didattica - con
degustazione, laboratorio
di panificazione. La quota
non comprende: ingresso
museo Interreligioso
(chiuso nel mese di
agosto), transfer, tutto
quanto non indicato ne
“la quota comprende”.

Seconda Proposta Castrocaro Terme e Terra del Sole - Modigliana - Bertinoro

VENERDÌ Arrivo a Castrocaro Terme nel pomeriggio e sistemazione in struttura. Aperitivo di
benvenuto con i vini del territorio e visita al Castello Fortezza medievale e al suo museo
storico. Cena libera e pernotto.
SABATO Nella mattinata visita in una tenuta tra vigneti e oliveti con una degustazione di vini e
oli qui prodotti. Trasferimento a Modigliana e pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio
visita guidata al Museo e alla Pinacoteca con percorso sensoriale presso un laboratorio
dolciario. Cena libera, rientro e pernotto.
DOMENICA Ore 9:00 trasferimento a Bertinoro. Visita alla Riserva storica del Sangiovese di
Romagna. A seguire visita guidata in azienda agricola per conoscere la pregiata razza
bovina “la romagnola” e le tradizioni agricole del borgo. Al termine degustazione con la
piadina romagnola e i salumi a km 0.
Quota a persona a partire da: € 156 minimo 4 persone

LA QUOTA
COMPRENDE:
2 pernottamenti con
colazione in camera
doppia, 1 pranzo
bevande incluse, 3
visite con degustazione,
percorso sensoriale,
visita Museo e
Pinacoteca, visita alla
Riserva storica.
La quota non
comprende: transfer,
tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”.

VENERDÌ Arrivo a Modigliana nel pomeriggio e sistemazione in struttura. Percorso sensoriale per
conoscere il tradizionale mandorlato al cioccolato. A seguire visita alla Pinacoteca e al
Museo del borgo. Cena a base di salumi e vini locali. Pernotto.
SABATO Al mattino, visita in un’ azienda biologica e passeggiata immersi nella natura; a seguire
laboratorio del pane con grani antichi. Degustazione del vino Sangiovese e dei prodotti
dell’azienda. Nel pomeriggio trasferimento a Castrocaro Terme per visitare il Castello
Fortezza e il museo storico-archeologico. Al termine degustazione di vini romagnoli in
un suggestivo salone. Rientro e pernotto.
DOMENICA Ore 9:00 trasferimento a Predappio per una visita alla cantina e all’ antico sotterraneo con
degustazione di vini accompagnati da bruschette, piadina, salumi e formaggi tipici locali.
Quota a persona a partire da: € 201 minimo 4 persone

LA QUOTA
COMPRENDE:
2 pernottamenti con
colazione in camera
doppia, 1 cena bevande
incluse, percorso
sensoriale, visita Museo
e Pinacoteca, 3 visite con
degustazione, laboratorio.
La quota non
comprende: transfer,
tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”.

VENERDÌ Arrivo a Predappio nel pomeriggio e sistemazione in struttura. Visita guidata in vigna
e degustazione del Romagna Sangiovese Doc e altri vini dell’ azienda all’interno di una
cantina storica. Cena libera e pernotto.
SABATO Al mattino visita guidata lungo l’itinerario del Museo Urbano per conoscere importanti
testimonianze del periodo fascista. Nel pomeriggio trasferimento a Castrocaro Terme
per un aperitivo di benvenuto a base di vini del territorio nel suggestivo Castello
Fortezza. Visita al museo storico-archeologico. Cena romagnola. Rientro e pernotto.
DOMENICA Ore 9:00 trasferimento a Bertinoro per una passeggiata tra vigneti e uliveti
accompagnati dal profumo delle piante officinali. Visita in cantina per conoscere e
degustare l’ olio e i vini della tenuta, tra i quali l’Albana di Romagna.
Quota a persona a partire da: € 204 minimo 4 persone

LA QUOTA
COMPRENDE:
2 pernottamenti con
colazione in camera
doppia, 1 cena bevande
incluse, 3 visite guidate
con degustazione, visita
guidata Museo Urbano .
La quota non
comprende: transfer,
tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”.

Terza Proposta Modigliana - Castrocaro Terme e Terra del Sole - Predappio

Quarta Proposta Predappio - Castrocaro Terme e Terra del Sole - Bertinoro

