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TOUR DELL’EMILIA ROMAGNA  

   
1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > PARMA > RIMINI  
Arrivo a Collecchio presso un rinomato caseificio. Incontro con il responsabile dell’azienda ed inizio della 

visita dello stabilimento con spiegazioni sul ciclo produttivo del celebre Parmigiano Reggiano. Dopo la visita 
tecnica verrà effettuata una degustazione del Parmigiano Reggiano con un piccolo buffet di salumi, vino 
della casa e acqua minerale. Al termine trasferimento a Parma. Incontro con la nostra guida locale e 
pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico della splendida città Ducale durante la quale sarà 
possibile ammirare: Palazzo Vescovile - Duomo sec. XI - Battistero (il monumento più importante ed evoluto 
del Medio-evo in Italia) - San Giovanni Evangelista sec. XII - Chiesa della Steccata sec. XVI - Palazzo della 
Pilotta con il suo straordinario Teatro Farnese sec. XVI – Municipio sec. XVII - Teatro Regio (fra i più illustri 

d'Italia per l'opera lirica) sec. XIX - Chiesa dell'Annunciata Certosa di Paradigna - Palazzo Ducale - Palazzo 
del Governatore - Ospedale Vecchio. Alle 17.00 circa congedo dalla guida e proseguimento del viaggio alla 
volta di Rimini. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno - RIMINI > SAN MARINO > SAN LEO   
Colazione in hotel e trasferimento in bus a San Marino. Incontro con la ns. guida locale e visita guidata 

della Repubblica di San Marino: Porta San Francesco, Centro storico con fermata sulle varie piazzette, il 
Cantone panoramico quidi sosta su Piazza della Libertà per ammirare dall’esterno il Palazzo del Governo e 
poi l’interno della Basilica del Santo Marino. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante 
selezionato con tipico menù regionale. Nel primo pomeriggio trasferimento a San Leo per la relativa visita 
guidata del borgo medievale. Al termine rientro a Rimini e tempo a disposizione del gruppo. Cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno - RIMINI > GRADARA > RICCIONE   
Colazione in hotel e trasferimento in bus a Gradara. Incontro con la ns. guida locale e visita guidata della 
roccaforte di Gradara che si erge su un colle (142 m sul livello del mare) al confine tra Marche e Romagna 
in posizione strategica e dominante. A tutti quelli che la raggiungono piace rievocare il tempo antico mentre 
si compie il giro sulle merlate mura e si supera il ponte levatoio e si incontra l'elegante cortile e la Torre 
che ricorda la tragedia di Paolo e Francesca, immortalati da Dante nella Divina Commedia – V canto 
dell’Inferno. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù 

regionale. Nel pomeriggio trasferimento a Riccione per una passeggiata sul mare e lo shopping nella 

rinomata Viale Ceccarini. Al termine rientro a Rimini e tempo a disposizione del gruppo. Cena e 
pernottamento.  
 
4° giorno - POMPOSA > COMACCHIO > RAVENNA   
Colazione in hotel e trasferimento in bus a Pomposa. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata 

dell’Abbazia di Pomposa. L’Abbazia di Pomposa è uno dei monasteri più importanti d'Italia, sorto nel VI - 
VII secolo per opera dei monaci Benedettini. La splendida architettura, interamente in mattoni (elemento 
tipico del Delta del Po) dell'atrio e del campanile, i preziosi affreschi di scuola bolognese e Riminese del 
1300 all’interno della basilica, nel refettorio e nella sala capitolare ne fanno uno dei più significativi esempi 
di arte romantica in Italia. Al termine proseguimento per Comacchio e visita guidata della città di Comacchio 
che con le sue valli rappresenta il "cuore" del Delta del Po. Le Valli di Comacchio sono il vero museo e 
rappresentano uno dei più importanti complessi lagunari esistenti in Italia ed in Europa. Alle ore 13.00 circa 

verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Trasferimento a Ravenna e  
pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’antica capitale dell’Impero Romano d’Occidente: Basilica di S. 
Apollinare in Classe (prenotazione ed auricolari obbligatori Tel. 0544 527308), l’imponente Mausoleo di 
Teodorico (prenotazione ed auricolari obbligatori Tel. 0544 527308), ed il Battistero degli Ariani (esterno). 
A seguire una breve passeggiata nel centro storico con la bella Piazza del Popolo, la Tomba di Dante e la 

Basilica di S. Francesco (tutto in esterna). Alle 17.30 congedo dalla guida. Rientro a Rimini e tempo a 
disposizione del gruppo. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno - RIMINI > BOLOGNA > LUOGHI DI ORIGINE 
Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e trasferimento a Bologna. Incontro con la ns. guida locale 
e visita guidata di Bologna passando sotto i famosi portici. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato con tipico menù regionale. Al termine, imbarco sul bus e partenza per i luoghi di 
origine con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi. 
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