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 Ma nei piccoli mondi 
c’è tanta bellezza che sta morendo.
Se noi la salviamo, salviamo Noi. 

(Tonino Guerra, La bellezza)

 Un viaggio alla scoperta della Romagna, per coglierne l’es-
senza più vera, per toccarne con mano la romagnolità: tra cibo e 
vino, antichi mestieri e altisonanti sfondi malatestiani.
Andare in Romagna è percorrerla attraverso la storia di signori e 
di papi, di attori e registi; ma anche leggerla negli occhi di chi di 
un antico mestiere ne ha fatto un’arte (come stampare a ruggine 
teli di canapa e cotone).

 Assaporare il cibo di questa terra è ascoltare le storie dei 
suoi protagonisti noti e meno noti, costruire un percorso di poesia 
tra un piatto di passatelli e una piada, tra il formaggio di fossa e i 
cappelletti, le tagliatelle dalle 100 uova e l’olio. Dissetarti con un 
bicchiere di Sangiovese o uno di Albana è conoscere la geografia di 
questi luoghi, stretti tra l’odore delle vigne e quello del mare.
Un itinerario che si snoda tra Santarcangelo, Longiano e Cesena; 
un’esperienza irruente e salata, irriverente e dolce, intensa e raf-
finata di cibo e vino, artigianato e cultura, che va dritta al cuore 
della Romagna. Un’esperienza che va dritta al tuo cuore.





soultravelling.it

Le attività

Il tour è di tipo esperienziale e prevede diverse attività:

 Attività culturali

 Visita guidata di mezza giornata a Longiano. Longiano è af-
facciato sulla Valle del Rubicone e circondato da vigneti, 
frutteti e oliveti; il borgo è fortificato e di origine medieva-
le. Dal 2005 ha ottenuto dal Touring club il prestigioso rico-
noscimento della Bandiera arancione, marchio di qualità e 
eccellenza turistica e ambientale, che viene assegnato ai co-
muni dell’entroterra. Camminerai nel borgo fino al Castello 
Malatestiano che ospita la collezione Tito Balestra, un’espo-
sizione permanente dell’arte grafica e pittorica del novecento 
italiano, tra cui spiccano le opere di Morandi, Guttuso, Zan-
canaro, Vespignani, Goya e Matisse. Non mancherà il Museo 
della Ghisa, unico nel suo genere, che presenta elementi di 
arredo urbano prodotti tra ‘800 e ‘900. 

  Visita guidata di mezza giornata a Cesena. Fondata dagli Um-
bri e colonizzata dai romani, sorge a cavallo della Via Emi-
lia. Il suo destino è intrecciato con quello dei Malatesta, che 
alla fine del ‘400 l’hanno completamente riprogettata, con-
segnandocela così come è adesso: tra le varie opere spicca la 
Biblioteca malatestiana, unica biblioteca umanistica ancora 
intatta in Italia, che dal 2005  è Patrimonio Unesco iscritta 
nel registro della ‘Memoria del Mondo’. Città vivace e sede 
universitaria.



  Visita guidata di mezza giornata a Santarcangelo. È uno dei 
borghi fortificati più affascinanti e meglio conservati della 
Romagna e sorge sul Monte Giove, alle spalle di Rimini. Bor-
go di osterie e antiche botteghe, come l’antica stamperia: si 
arrampica tra viuzze e scalinate fino al Castello. Brulica di 
vita e di cultura, c’è odore di Romagna. Ha dato i natali a 
Tonino Guerra, celebre poeta e sceneggiatore: Santarcangelo 
è il suo museo a cielo aperto, grazie anche al progetto ‘Le 
parole sui muri’, che rende ancora luminosa la sua presenza 
e il suo genio. Qui sono nati anche due scrittori dialettali: 
Raffaello Baldini e Nino Pedretti.

 Attività di tipo enogastronomico 
 e legate all’artigianato locale

  Un corso di cucina per la preparazione della piadina, condot-
to da un’Azdora, la nonna regina della cucina romagnola. Ti 
porterà nel mondo dei sapori di questa regione e ti insegnerà 
a preparare la tradizionale piadina, tra le note della musica 
popolare romagnola. Al termine degustazione delle piadine 
con tagliere di salumi e formaggi, dessert e 4 degustazioni di 
vini.

  Visita di un antico frantoio a Longiano e degustazione dell’o-
lio. L’olio è ottenuto mediante spremiture a freddo di macine 
di granito, prodotto con amore e grazie a un’esperienza di 
oltre quattrocento anni. 

  Degustazione di cappelletti in brodo a Cesena.
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  Visita di un’antica stamperia per conoscere l’arte della stam-
pa a ruggine. È un’antica tradizione contadina: le tele sono 
ricavate dalla canapa, dal cotone e dal lino; le matrici, fatte di 
legno intagliato a mano, sono impregnate di pasta colorante 
che va dall’arancione all’ocra; i motivi classici sono di tipo 
ornamentale, floreale o animale e fanno parte del ricco patri-
monio iconografico popolare.

 Elisa Fabbri è la guida turistica autorizzata che accompagnerà 
il gruppo; è nata e vive e in Romagna, ha studiato archeolo-
gia medievale ed è appassionata conoscitrice di arte contem-
poranea.

 Sistemazione in Agriturismo 
 (Tipo Due Ponti Village - trattamento B&B) 

 In stile rustico ma raffinato, situato nell’entroterra romagno-
 lo non lontano dal mare. Con ristorante e possibilità di noleg- 
 giare le bici, piscina e maneggio.



Programma di Viaggio

Giorno 1
Arrivo a Longiano e sistemazione nelle stanze. 

Giorno 2
Mattinata libera. Incontro con la guida turistica e visita di Longiano: 
del Castello, della Fondazione Tito Balestra e del Museo della Ghisa. 
Giro del borgo, accompagnati dalla guida. Visita dell’antico frantoio e 
degustazione dell’olio.
Include: visita di mezza giornata con guida a Longiano, ingressi ai 
monumenti citati e degustazione dell’olio.

Giorno 3
Alla mattina incontro con la guida a Cesena, uno dei principali centri 
malatestiani: visita della Biblioteca Malatestiana e della Cattedrale di 
San Giovanni Battista. Il tour prosegue fino al cuore della città, Piaz-
za del Popolo con la Fontana Masini. Per pranzo assaggio-degustazio-
ne di cappelletti in un locale della città. Pomeriggio libero.
Include: visita di mezza giornata con guida a Cesena, ingresso ai mo-
numenti citati, assaggio cappelletti.

Giorno 4
Ritrovo a Santarcangelo per il corso di cucina : preparazione della pia-
dina romagnola e al termine, degustazione e passeggiata nei vigneti.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida turistica a Santarcangelo 
al Parco Clementino: visita delle Fontane di Tonino Guerra e prosegui-
mento fino a Piazza Ganganelli. Visita alla bottega dell’antico man-
gano. Passeggiata per i vicoli di Santarcangelo fino a al Campanone e 
alla Porta cervese. 
Include: corso di cucina romagnola per preparare la piadina e degu-
stazione; visita di mezza giornata con guida a Santarcangelo, ingresso 
alla stamperia.

Giorno 5 
Dopo colazione fine del tour.

N.B. Le attività potranno essere proposte secondo un diverso ordine 
cronologico. Prima della partenza verrà confermato il B&B prescelto.
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Tour 5 giorni/4 notti
Calendario partenze e costi

Tour esperienziale di gruppo in Romagna tra enogastronomia, arti-
gianato e cultura

Date di partenza 2021 
 28 Luglio - 1 Agosto | 8 - 12 Settembre

Quota di partecipazione 
€ 570 in camera doppia (minimo 2 persone)
Supplemento singola su richiesta

La quota comprende 
• Assicurazione assistenza, spese mediche e Covid, bagaglio;
• 4 pernottamenti in camera doppia e 4 colazioni; 
• Compenso e rimborso spese guida turistica;
• Corso di cucina per preparare la piadina con degustazione   
  piadina, salumi, formaggi, dessert, vino;
• Visita al frantoio e degustazione di olio a Longiano;
• Degustazione cappelletti in brodo a Cesena;
• Visita di un’antica stamperia;
• Visite guidate di mezza giornata ciascuna con guida turistica    
a Longiano, Cesena e Santarcangelo.

La quota non comprende 
• I trasporti con auto propria o a noleggio;
• L’assicurazione annullamento;
• Bevande, pasti, attività e tutto quanto non indicato nella 
quota comprende, le spese personali e le mance.
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