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Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la visita di due borghi di Romagna, tra i più belli d’Italia: Montefiore Conca un 
tempo importante avamposto dei Malatesta, con una rocca che dominava, con la sua imponente mole, tutta la zona circostante. 

L'abitato è dominato dalla mole della Rocca, risalente alla metà del Trecento, ma recenti scavi archeologici hanno ipotizzato che questo 
complesso esistesse già nell'XI secolo. Sulla terrazza dell'ultimo piano si può ammirare il panorama che spazia dalle coste della Riviera 
romagnola fino alla Repubblica di San Marino. A Montefiore è presente anche un santuario alla Madonna, la Cella di Bonora, che ogni 

anno viene visitata da migliaia di fedeli. San Giovanni in Marignano che, per la fertilità e la bellezza delle sue terre, si guadagnò il nome di 
Granaio dei Malatesta. Il paese è al centro della parte più bassa della Valle del Conca dove la campagna si fa piana e il fiume si prepara a 

sfociare nel mare di Cattolica. Antiche mura delimitano ancora un borgo importante che negli ultimi decenni si è trasformato in un centro 
dove agricoltura e modernissime imprese convivono in perfetta armonia. 

Al termine delle visite, si raggiunge la vicina località di Misano per il pranzo in ristorante con menu a base di pesce: 
 

ANTIPASTO MISTO FREDDO con 7 QUALITÀ DIVERSE 
COZZE & VONGOLE alla MARINARA 

RISOTTO ai FRUTTI di MARE / STROZZAPRETI alle CANOCCHIE 
SORBETTO al LIMONE 

GRIGLIATA MISTA con CODA di ROSPO, uno SPIEDINO di CALAMARI e un CANOLICCHIO  
FRITTURA MISTA con CALAMARI, GAMBERI e PESCATO di PARANZA 

INSALATA MISTA e ZUCCHINE FRITTE 
SEMIFREDDO 

Acqua, Vino, Caffè, limoncello o grappa 
 

Nel pomeriggio, tempo a disposizione Cattolica, città che concentra su di sé molte delle caratteristiche e peculiarità romagnole: 
quell’accoglienza calda e familiare, quell’anima allegra e cordiale, quell’intraprendenza e vivacità di spirito che hanno reso nota la 

Riviera e mantenuto vivo l’interesse del pubblico per questo territorio sempre ricco di iniziative ed eventi. Adagiata nell’insenatura 
naturale ai piedi del Monte San Bartolo, Cattolica sfrutta la sua posizione strategica per accogliere ogni anno migliaia di visitatori 

amanti del mare, e non solo. Il centro, ben curato, si snoda in una piccola area in cui si raccoglie gran parte della vita cittadina, i luoghi 
di maggior interesse, gli edifici storici, le piazze, i negozi, gli spazi dedicati alla cultura e i locali per il divertimento. L’edificio più 

importante è sicuramente il Municipio, Palazzo Mancini, costruito nel 1914 e simbolo della conquistata indipendenza del comune 
ottenuta nel 1896. Palazzo Mancini, si affaccia su Piazza Roosvelt, impreziosita da un recente progetto di riqualificazione che ha 

interessato anche i giardini, ornati da fontane zampillanti, ormai simbolo della città. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti € 76,00 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 35 partecipanti € 84,00 
€ 5,00 quota organizzazione per persona  numero massimo indicativo di partecipanti  50 

 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 ed entrato in 

vigore in data 11 aprile 2007) * guida a disposizione 2h00 circa per le visite del mattino * pranzo con menu come sopra descritto * 
assicurazione Unipol infortuni. 
 

La quota non comprende: * ingressi a musei e monumenti * extra personali e facoltativi * tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende” 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
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