
  

LA ROMAGNA 
& LE GROTTE DI FRASASSI 

17/19 MARZO 

 
Programma: 
1°giorno:  Partenza dai luoghi stabiliti, arrivo a Faenza e visita guidata del centro storico. 
In città si possono trovare più di sessanta botteghe ceramiche dove artigiani e artisti 
producono oggetti a marchio certificato, in forme e decori che spaziano dalle riproduzioni 
storiche alle sperimentazioni artistiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
verso San Marino, tempo a disposizione per visite libere e shopping fra i numerosi negozi 
della più antica repubblica indipendente del mondo, arroccata sulla cima del Monte Titano 
Cena e pernottamento in hotel. 
2°giorno: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione delle Grotte di 
Frasassi per la visita guidata. Il complesso delle Grotte di Frasassi, è uno dei percorsi 
sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Gradara, conosciuta per il Castello legato alla storia dantesca di Paolo e 
Francesca. Passeggiata fra le viuzze del centro storico posto in posizione panoramica. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
3°giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione di San Leo, posta 
sulla cima di un dirupo in posizione strategica sulla vallata circostante. "La più bella città 
d'Italia", così Umberto Eco definiva il borgo. Due chiese, una piazza, una fortezza e uno 
sperone roccioso a 600 metri sul livello del mare, rendono questo un luogo fuori dal tempo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata alla scoperta del Borgo di S. Agata Feltria. 
Leggende e aspetto fiabesco, col suo castello prestato dall'iconografia classica delle favole, 
rendono questo paese uno dei centri più caratteristici del Montefeltro, capace di offrire 
piacevoli itinerari culturali, naturalistici, spirituali e gastronomici. Sant'Agata si presenta al 
visitatore come uno splendido borgo antico, ben conservato, con diversi complessi di 
notevole valore storico. Al termine della visita rientro verso il luoghi  di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 400 
SUPPL. SINGOLA € 50 

La quota comprende: Viaggio in  pullman sistemazione in hotel *** con cena e prima 
colazione, 2 pranzi in ristorante  - bevande incluse, Visite guidate -Ingressi rocca di san Leo 
e grotte di Frasassi, Assistente agenzia- assicurazione medica  bagaglio. La quota non 
comprende: le mance, gli ingressi ,la tassa di soggiorno e quanto non menzionato. 

Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002   


