
GG 1 – Rimini / Fiorenzuola / Gradara / San Leo
Ritrovo dei Signori Partecipanti alla stazione di
Rimini alle ore 8:00, sistemazione in pullman e
partenza in direzione del Parco Naturale del Monte
San Bartolo in località Vallugola (PU). Arrivo del
gruppo e partenza per il trekking (km 4,5 ; dislivello
+ m 300): percorrendo un sentiero panoramico sulla
falesia a picco sul mare (a 200 m slm) si giungerà
fino al cosiddetto “tetto del Mondo”, dove si potrà
godere di un panorama mozzafiato, per poi
attraversare il borgo di Casteldimezzo ed arrivare
fino a Fiorenzuola di Focara. Proprio qui, a ridosso
del campanile, è collocata la casa del fornaio del
paese dove Dante fu in passato ospitato. Pranzo
libero del gruppo a Fiorenzuola di Focara, con
eventuale possibilità di sosta presso un ristorante
con terrazza panoramica. Nel pomeriggio
proseguimento verso Gradara per la visita del suo
celebre castello, dove sbocciò e si consumò il
tragico amore di Paolo e Francesca, i cognati-amanti
resi eterni da Dante. Tempo libero nel borgo di
Gradara per delle scoperte individuali. A fine
pomeriggio trasferimento in hotel a San Leo.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento in hotel. 

GG 2 – Riserva Naturale di Onferno / San Leo
Prima colazione e partenza per Gemmano. Arrivo
presso la Riserva Naturale Orientata di Onferno ed
inizio del trekking (km 6,5 ; dislivello + m 250).
Pranzo libero del gruppo, con eventuale possibilità
di sosta presso una tipica locanda del borgo
antico per un pasto a base di specialità locali. Nel
pomeriggio proseguimento per la visita delle
celebri Grotte di Onferno. La tradizione vuole che
Dante, per la composizione del primo cantico, si
sia ispirato proprio a queste grotte carsiche. Nel
tardo pomeriggio rientro a San Leo e tempo libero
nel borgo, con eventuale possibilità di visita al
castello, celebrato da Dante nel IV canto del
purgatorio. Cena libera e pernottamento in hotel.

GG 3 – Casteldelci / Sant’Agata Feltria / Rimini
Prima colazione e partenza per Casteldelci. Inizio
del percorso trekking (km 7 ; dislivello +/- m 480),
che permetterà la ricerca dei ruderi del Castello
della Faggiola Nuova, dove soggiornò Dante
durante il suo esilio. Proseguimento per
Sant’Agata Feltria per il pranzo libero del gruppo,
con eventuale possibilità di sosta presso una
tipica trattoria. Nel pomeriggio visita dell’antico
Teatro Mariani, l’unico teatro costruito
completamente il legno rimasto in Italia, e
passeggiata fino ai piedi della Rocca del Fregoso.
Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro
in pullman in direzione dei luoghi di partenza. 
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LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman e durante le escursioni
private; Sistemazione in hotel in camere doppie
con servizi privati; Trattamento pernottamento e
prima colazione in hotel; Guida GAE autorizzata
con il gruppo durante l'intera durata del tour;
Escursioni come da programma; Ingressi alle
Grotte di Onferno; Ingressi al Castello di
Gradara; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti (su richiesta in supplemento); Gli extra di
carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 8
persone paganti. La guida si riserva di apportare
eventuali modifiche al programma in base alla
composizione del gruppo e alle condizioni
meteo.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
disponibili con versamento di un acconto di
Euro 100,00 all'atto dell'iscrizione ed il saldo
entro 8 giorni prima della partenza.

PRENOTA IN SERENITA’
PROMOZIONE ZERO PENALI PER
ANNULLAMENTI FINO A 8 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA:
- fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale;
- fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del
prezzo per persona;
- oltre tale termine: 100% del prezzo per persona.
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Quota individuale 
di partecipazione 

(minimo 8 partecipanti): 
Euro 295,00

Quota individuale 
di partecipazione 

(minimo 10 partecipanti): 
Euro 270,00


