
RAVENNA

LE CITTA'
Scopri la Romagna con Villa Arizona in collaborazione con

 la local travel blogger "La valigia di Pimpi"



prenotate una visita guidata alla scoperta del mondo bizantino. Partendo dalla

Basilica di S. Apollinare Nuovo e passando per la Basilica di San Francesco,

arriverete alla Tomba di Dante. Attraversando Piazza Popolo e percorrendo Via

Cavour lo stop alla Basilica di San Vitale è d’obbligo, un capolavoro pazzesco!! Il

pezzo forte è il Mausoleo della “nobilissima” Galla Placidia che si trova nel

giardino. Non perdetevi la Basilica di Sant 'Apollinare in Classe a circa 3 km da

Ravenna;

fate un giro per le botteghe storiche dei mosaicisti che uniscono tradizione e

innovazione. Anna Fietta è uno dei laboratori più famosi;

con mappa alla mano fate un tour per scoprire la street art e i murales sparsi per

tutta la città;

dedicate  qualche ora allo shopping nella prestigiosa Via Cavour

deliziate il palato con un cappelletto fritto da passeggio "Al Cairoli" o una piadina

alla "Cà de Ven";

fate un aperitivo in uno dei locali nella darsena appena riqualificata;

Capitale dell ’Impero Romano d ’Occidente intorno al 402, Ravenna mescola culture,

stili e religioni che uniscono Oriente e Occidente in maniera incredibilmente

suggestiva.

Città bizantina, ha nella lista delle cose da non perdere ben 8 monumenti Patrimonio

dell ’Unesco di una bellezza indescrivibile. Mosaico color oro e madreperla si uniscono

nelle arcate delle chiese, cos ì come, nelle botteghe dei suoi artigiani che hanno saputo

applicare l’arte antica alla contemporaneità .

Da non perdere:



i l Museo Internazionale della Ceramica (MIC), che ospita pezzi di ogni provenienza

geografica e di ogni epoca storica. E' presente una ricca sezione dedicata alle

ceramiche faentine del Rinascimento 

la Pinacoteca Comunale, il più antico museo della città

i l Museo Civico delle Scienze Naturali, fra i più importanti della Romagna per la

ricca collezione di insetti, uccelli e fossili.

una passeggiata nel Centro Storico tra la Piazza del Popolo, la piazza del mercato

e Via Mazzini.

degustazione di vino all'Osteria "La Pavona" che si trova in centro

Faenza sorge sulla Via Emilia, tra mare e collina.

E' una città che vale una visita tutto l’anno, anche per le numerose iniziative culturali,

manifestazioni, mostre e mercati legati al mondo ceramico.

Sinonimo internazionale di ceramica, faiance è ancora oggi il nome della maiolica in

molte lingue europee, la cui antica tradizione artigianale risale al XII secolo

Qui l’arte della ceramica si ritrova nelle ben oltre sessanta botteghe dove artigiani e

artisti producono oggetti a marchio certificato, in forme e decori che spaziano dalle

riproduzioni storiche alle sperimentazioni artistiche.

Da non perdere:

Faenza celebra il suo passato nel Palio del Niballo , una delle più antiche giostre

conosciute dopo quella di Siena. Nel mese di giugno, i cinque rioni cittadini animano

la città con sfide tra sbandieratori e tamburini, gustose serate gastronomiche e

divertenti spettacoli .

 

FAENZA

http://www.micfaenza.org/en/
http://www.terredifaenza.it/scoprire_territorio/arte_cultura/ter_musei/pagina45-081.html
http://www.terredifaenza.it/scoprire_territorio/arte_cultura/ter_musei/pagina40-081.html
https://www.prolocofaenza.it/ceramica-botteghe.php?lang=it
http://www.paliodifaenza.it/


visita al centro storico e al Visitor Centre per scoprire la Rimini romana

visita alla Domus del Chirurgo

passeggiata nell'atmosfera da favola del borgo San Giuliano. Goditi i murales e

fermati a pranzo in una delle tante osterie tipiche

dedica qualche ora al bike tour alla scoperta dei luoghi felliniani per eccellenza.

Rimini, infatti, è la città natale di Fellini e dalla quale si è sviluppato tutto il

pensiero onirico del grande maestro. Alcune tappe: il Grand Hotel , i l cinema Fulgor ,

Villa Amarcord e il castello Sismondo solo per citarne alcune

prenota la tua visita guidata al Teatro Galli appena ristrutturato

fai un aperitivo o un pic nic alla luce del tramonto davanti al maestoso ponte di

Tiberio dopo aver fatto una pratica di yoga sul prato

fai una passeggiata su tutto il nuovo lungomare "Parco del Mare"

Rimini è una città piena di arte, di storia, di cultura e di tradizione romagnola. 

Rimini ha un centro storico incredibilmente interessante, ricco di cose da vedere, da

fare e pieno di “Amarcord” felliniani.

Rimini è una poker face, ma non nel senso “bad” del termine, anzi tutt’altro. È definita

da due identità che riescono a bilanciarsi perfettamente e a renderla incredibile: la

Rimini cittadina, quella più culturale e la Rimini balneare. Forse è vero, questa è più

conosciuta dell’altra, ma comunque entrambe concorrono ad un incastro perfetto di

offerte, di itinerari e di esperienze per farvi vivere Rimini come deve essere vissuta!

Da non perdere:

Rimini è candidata a capitale della cultura per il 2024.

RIMINI



Piazza del Popolo dove si possono vedere la Fontana Masini , vera e propria

protagonista, e la Rocchetta di Piazza, che vi si affaccia imponente

Biblioteca Malatestiana, Patrimonio dell 'Unesco, il simbolo di Cesena da vedere

assolutamente! Realizzata all’interno del convento di San Francesco e voluta da

Novello Malatesta, fu la prima biblioteca civica d’Europa e ancora oggi è possibile

ammirare il suo fascino antico

le mura della città . Originariamente circondate da un fossato, sono a forma di

“scorpione”. Nel 1502, sotto il dominio dei Borgia, la struttura fu controllata anche

da Leonardo Da Vinci, incaricato di valutarne il livello di difesa

il Ponte vecchio, il più antico della città

i l famoso mercato cittadino del sabato mattina

lo shopping nelle vie del centro

un aperitivo in uno dei  suoi tanti locali sparsi per tutta la città .

Cesena è una di quelle città che mixano in maniera perfetto antico e moderno. 

E' stato uno dei centri delle antiche Signorie romagnole e la firma dei Malatesta è ben

presente in molti angoli della città e proprio a loro si devono molte delle opere che

sono oggi punti di interesse turistico.

Da non perdere:

CESENA



Tra Rimini e Cattolica si trova Riccione sinonimo della

vita notturna romagnola.

Mondana, giovane, festaiola e modaiola sono gli

aggettivi che più definiscono la città.

Riccione è il ritrovo per eccellenza di chi cerca il

divertimento estivo: spiagge attrezzate per il fitness,

discoteche, locali notturni all'aperto, disco-bar,

shopping e parchi di divertimento è tutto ciò che

troverete a Riccione.

Riccione divenne celebre come luogo di villeggiatura

alla fine dell' 800, quando iniziarono a costruire le

prime residenze estive. Durante gli anni del fascismo

la sua fama crebbe ancora di più e dopo la Seconda

Guerra Mondiale divenne luogo di vacanza per

personaggi della cultura e dello spettacolo.

RICCIONE

Viale Ceccarini: fulcro della città e della movida

serale. E' la classica passeggiata tra negozi,

boutique prestigiose, locali e ristorante fino ad

arrivare alla fontana "Bosco della Pioggia" dalle

inconfondibili spirali verdi

Palazzo del turismo: la prima struttura realizzata

per la promozione turistica dell'Adriatico

Villa Mussolini: la villa in stile liberty che

apparteneva alla famiglia Mussolini. Visitabile u

richiesta

Oltremare: parco in cui potrete ammirare delfini

e non solo. Il percorso naturalistico si snoda

attraverso differenti eco-sistemi in cui assistere

anche a spettacoli di falconeria

Aquafan: il parco acquatico più famoso d'Italia.

Piscina a onde, scivoli per i più spericolati, fiume

lento per chi si vuole rilassare e tanto altro in

questo parco è nato nel 1987. Una vera

istituzione nel panorama italiano e europeo

Misano World circuito Marco Simoncelli: in

questo autodromo protagonista di gare

nazionali e internazionali troverete una pista di

go-kart e corsi per la guida sicura

Da non perdere:

www.lavaligiadipimpi.it


