
CESENATICO: IL BORGO
DI MARE

passeggiata sul Porto Canale

realizzato nel ‘500 da Leonardo Da

Vinci. Potete fermarvi a visitare il

Museo della Marineria  unico museo

galleggiante presente in Italia. 

la vecchia Pescheria

la colorata Piazzetta delle Conserve

“Galleria Comunale L. Da Vinci”, uno

spazio dedicato a mostre temporanee

e ad una piccola libreria. 

la statua dedicata ai marinai sul mare

non mancate un pranzo o una cena a

base di fresco pesce fritto!

A pochissimi Km da Milano Marittima, si

trova Cesenatico: il borgo di mare per

eccellenza.

Fa parte di quei posti che, una volta visti,

difficilmente dimenticherete per vari

motivi: per i suoi colori, per i suoi odori e

per la sua atmosfera.

Da non perdere:

BORGHI E CASTELLI
Scopri la Romagna con Villa Arizona in collaborazione con

 la local travel blogger "La valigia di Pimpi"



il centro storico con le sue botteghe

artigianali fino in alto al Campanone

il museo dedicato a Tonino Guerra e quello

dei bottoni

le grotte tufacee e i sotterranei della città

la street art e i murales

la comunità underground e alternativa di 

 Mutonia

una sosta in un ristorante tipico per mangiare

una buona piadina e degustare un calice di

Sangiovese

Santarcangelo, è un borgo storico che ha saputo

rinnovarsi dando spazio al pensiero giovane e

creativo. Si trova nel cuore della Romagna ed è

per questo che non sarà difficile sentirne la sua

tradizione. 

Da non perdere:

SANTARCANGELO

BERTINORO

 il centro storico e i resti dell’antica cinta

muraria

Palazzo Ordelaffi, antico palazzo municipale.

Proprio dalla 

la Torre dell'orologio e la rocca che nel 1302

ospitò anche Dante Alighieri

la campana dell’Albana che dal 1994 è sulla

terrazza della Ca’ de Bè, dove potrete

degustare vino e mangiare ottime tipicità

la strada della Vendemmia e quella dei Mestieri

Scomparsi.

Bertinoro è un borgo di origine medievale  chiamato

anche "Il Balcone di Romagna" perché situato su

una collina da cui si gode di un magnifico panorama

sul mare a sulla pianura romagnola.

Da non perdere:



BRISIGHELLA

i l centro storico e la caratteristica via degli

asinelli

passeggiata alla Rocca , alla Torre

dell 'Orologio e al Santuario della Madonna

del Monticino

un light trekking al Parco Carnè

una degustazione del famoso olio d 'oliva

denominato "Brisighello"

una degustazione dei vini tipic i romagnoli

come il Sangiovese l'Albana e il Pagadebit.

Brisighella è una perla incastonata nel Parco

Regionale della Vena del Gesso, borgo

medioevale nel cuore dell ’Appennino tra

Firenze e Ravenna. 

E' stato inserito nella lista dei Borghi più belli

d 'Italia e una volta arriveti non faticherete a

capire perché!

Da non perdere:

il centro storico che si snoda dalla parte alta del

monte Titano. Contrade, viuzze e botteghe è

una piccola meraviglia. 

visita al Palazzo Pubblico

le tre torri (due sole visitabili) e il sentiero delle

streghe che collega la torre Guaita alla torre

Cesta.

Museo della tortura e della curiosità

San Marino è una meta ideale per passare fuori

"porta" una giornata intera.

 

San Marino detta anche la "terra della libertà" ha

diverse attrazioni che sono state dichiarate

Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 2008.

Da non perdere:

Da qui non dimenticatevi di andare a San Leo!

SAN MARINO



le vie del centro storico

l'interno della rocca, un tempo castello, poi

carcere sino ai primi del ‘900, è diventato un

museo visitabile.

la Pieve di Santa Maria, il più antico edificio

religioso di San Leo e del Montefeltro,

il belvedere dalla quale gustarsi una

meravigliosa vista panoramica

degustazione del balsamo di Cagliostro: il

liquore tipico di San Leo.

Accanto a San Marino, si trova San Leo, un altro

borgo medioevale che nasconde una storia molto

suggestiva: quella del famoso alchimista

Cagliostro. Fu proprio nel forte di San Leo che

venne imprigionato.

 

Da non perdere:

SAN LEO

DOZZA
Dozza è stata menzionata anche negli itinerari alla

scoperta dei Paesi Dipinti, ma non potevo non

inserirla anche tra i borghi.

La Rocca di Dozza è una delle più famose in Emilia

Romagna.

Terra degli Sforza, questo castello fu trasformato da

Caterina in residenza nobiliare dei marchesi

Campeggi e Malvezzi. Arredamenti, oggetti e

numerosi particolari vi catapulteranno in un’altra

epoca che parte dal Medioevo fino al ‘700. 

All'interno troverete il Centro Documentazione del

Muro Dipinto e l’Enoteca regionale dell’Emilia

Romagna, inoltre, ammirerete l’incantevole vista

panoramica dalla torre maggiore.

All'interno della Rocca troverete anche una

sorpresa! Vi dico solo una parola: drago!



 il centro storico: Piazza V. Emanuele,  il duomo e

i suoi musei

i luoghi dell'anima di Tonino Guerra: la camminata

delle meridiane, il santuario dei pensieri, le parole

sui muri, la casa dei mandorli, e il giardino dei frutti

dimenticati per citarne alcuni

il Chorten Tibetano e la campana di Lhasa

la salita alla rupe passando per il convento delle

monache agostiniane

Incastonato tra la Romagna e le Marche, Pennabilli

prende il nome dall’unione dei due antichi castelli,

storicamente rivali, Penna e Billi, oggi, rispettivamente

“Il roccione” e “La rupe”. 

Pennabilli è dal 2010 Bandiera Arancione del Touring

Club Italiano.

Da non perdere:

PENNABILLI

GRADARA
Gradara è ai confini con  la Romagna, ma di fatto è

territorio marchigiano. Con soli 45 minuti di auto si

arriva al borgo medioevale che ha fatto da cornice

alla storia d'amore di Paolo e Francesca.

La Roccaforte che si erge sul colle a 142 m sul

livello del mare è in posizione strategica per una

vista mozzafiato! Pensate che il castello è tra quelli

meglio conservati in Italia.

Dedicate un pomeriggio alla scoperta della rocca,

del museo e dei suoi camminamenti. Non tralasciate

il delizioso centro storico!

Ogni anno nel mese di Agosto a Gradara si tiene il

Magic Castle Gradara: il festival della magia dove

tutto si trasforma per 5 giorni pieni di incanto e

fantasy. Draghi, fate, farfalle, elfi, draghi, danze e

banchetti stregheranno grandi e piccini.

www.lavaligiadipimpi.it


