
          

          

          

          

          
   

 

 

Le Terre dei Malatesta 

e i Montefeltro  
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

          

          Particolare Borgo di San Leo 
 

3 giorni / 2 notti 
 

 

 

Partenza con Accompagnatore 
 

       Dal 04 al 06 Marzo 2022     € 330 per persona 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio 
• Sistemazione in hotel 4* nei dintorni di Riccione nelle camere riservate   
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo 
• Bevande incluse (acqua minerale e vino locale) 
• Ingresso e visita guidata alla Rocca di San Leo con servizio navetta A/R il 2° giorno 
• Visite ed escursioni come da itinerario 
• Tour Guide System per tutto l'itinerario 
• Accompagnatrice Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio 
• Medico No Stop 
• Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio (incluso emergenza COVID-19) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 

• Pasti e bevande non menzionati 
• Spese apertura pratica € 50 per camera 
• Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende" 
• Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 



 
Itinerario di viaggio 

 

 
"Un week-end attraverso paesaggi e borghi dal sapore antico, visti attraverso la storia di due grandi 

dinastie che hanno fatto la storia dal medioevo al rinascimento " 
 

 

ROMA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RICCIONE  
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in autopullman 
G/T. Sosta per un light lunch libero lungo la percorrenza. Nel primo pomeriggio saremo a 
Santarcangelo di Romagna per la visita del borgo storico molto ben conservato. Cuore del 

borgo è la Rocca fondata da Sigismondo Malatesta nel 1447 e attraverso le pittoresche viuzze si giungerà ad 
un’antica bottega artigianale che conserva un prezioso mangano seicentesco, ancora in funzione, utilizzato per la 
stampa su tela. Potremo apprendere i segreti di questa antica forma di artigianato che si tramandava di madre 
in figlia. La stampa cosiddetta “a ruggine” è una caratteristica del luogo e avrete tempo a disposizione per 
curiosare nelle varie botteghe alla ricerca di qualche pezzo “speciale” o semplicemente per acquistare qualche 
canovaccio da cucina tipico ed originale. Proseguimento per Riccione, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Particolare San Marino  

 

SAN LEO - SAN MARINO 
Dopo la prima colazione partenza per l’entroterra riminese. Risaliremo la valle del Marecchia e 
superate le tre torri di San Marino, arriveremo all’ombra di un’altra Rocca dalla storia 
famosissima: San Leo. Superati il borgo e il castello di Verucchio, si comincia a salire e 

all’improvviso la Rocca appare in tutta la sua potenza, con due massicci bastioni circolari che torreggiano sul 
dirupo. Prenderemo la navetta che ci condurrà alla base della fortezza, mirabilmente modellata dall’architetto 
Francesco di Giorgio Martini, con il suo corpo allungato che si affaccia sullo strapiombo. L’interno della Rocca, 
un tempo castello, poi carcere fino ai primi del ‘900, è diventato un museo e potremo visitare le sale ed il famoso 
pozzetto che per cinque lunghi anni fu la prigione di un personaggio controverso e misterioso. Le oscure vicende 
dell’alchimia e della massoneria permeano indelebilmente le mura del forte dove fu imprigionato, fino alla sua 
morte, Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro, falsario e truffatore, alchimista ed imbroglione. Terminata la 
visita della Rocca, riprenderemo la navetta che ci lascerà nel centro storico del borgo per una passeggiata alla 
scoperta della Piazza Centrale, su cui si affacciano il Palazzo Mediceo e l’abside della pieve e a pochi passi il 
possente Duomo romanico. Tempo a disposizione per un light lunch libero. Riscenderemo per una breve 
percorrenza che ci porterà alla Repubblica di San Marino, il terzo stato più piccolo d’Europa, con nove 
amministrazioni locali chiamate castelli e con capitale la Città di San Marino. Nel 2008 il Monte Titano ed il 
centro storico di San Marino sono divenuti Patrimonio Unesco. Proseguiremo con una piacevole passeggiata 
alla scoperta di Piazza della Libertà con il Palazzo Pubblico e la Basilica con le spoglie del santo fondatore. 
Saliremo poi sul Passo delle Streghe, un sentiero magico in pietra che unisce le tre torri simbolo della repubblica: 
la Guaita, la Cesta e la Montale. Durante la discesa, tempo a disposizione per curiosare nelle botteghe per 
qualche souvenir originale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
 
 



 
 
 

 
MONTEGRIDOLFO -  ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza  per l’entroterra, nelle valli dei fiumi Conca e Foglia, ultimo 
lembo di Romagna prima di varcare il confine con le Marche. L’itinerario di grande interesse 
paesaggistico e storico ci permetterà di ammirare borghi che facevano parte del sistema difensivo 

dei signori di Rimini. Percorreremo la strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, tra ulivi secolari e viti che 
punteggiano l’orizzonte fatto di dolci crinali e paesaggi incantevoli. Lungo la percorrenza sosteremo a 
Montegridolfo, iscritto nella lista dei borghi più belli d’Italia, castello di origine molto antica che durante i secoli 
ha sofferto il difficile destino di contesa tra i Malatesta ed i Montefeltro per via della posizione unica e strategica. 
Attraverso lo stretto passaggio della Torre della Porta simile ad un ponte levatoio, entreremo in un borgo 
medievale riportato al suo antico splendore e tipica espressione dell’architettura malatestiana. Il borgo ha pianta 
poligonale, controllata da quattro torrioni e mura a sbalzo, con le strette e pittoresche viuzze, e appare oggi come 
una piccola bomboniera racchiusa in una palla di vetro, protetta dallo scorrere del tempo. Dalla piazzetta 
centrale tre viottoli convergono verso Palazzo Viviani, l’unico edificio nobiliare del borgo. Tra gli edifici, tutti 
rigorosamente in mattoni, ammireremo il Castello Malatestiano del ‘300, la Chiesa di San Rocco del ‘400 e il 
Museo della linea dei Goti con oggetti, cimeli e documenti della seconda guerra mondiale. Riprenderemo poi la 
nostra percorrenza di ritorno. Sosta per un light lunch libero. Arrivo a Roma in prima serata 

 
 
 

Informazioni Utili 
 
 
 
 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola € 110 
  
 

 
HOTEL 
 

Hotel 4* Suite Hotel Maestrale a Riccione nominato Travellers's Choice 2021 su Tripadvisor o similare 
 
 
AUTOPULLMAN G/T 
 

Pullman G/T locale dotato di tutti i comfort. Posti pullman in 1^ e 2^  fila € 40 per persona 
 

 
NOTE 
 
 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi 
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 
L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei 
partecipanti. 
 

 
 
 

   Protocollo di Viaggio: Il tour e’ stato predisposto in osservanza a tutte le normative                            
   Governative per emergenza COVID-19; i posti pullman saranno assegnati con il    
   distanziamento previsto ovvero vicini i familiari/conviventi e con distanziamento dagli altri       
   partecipanti. Stessa normativa e’ stata prevista in Sala Ristorante e nelle comuni attività. 
   Come da nuovo Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, per la partecipazione al 
   viaggio, è richiesto l'obbligo del Green Pass. 

 

 
 
 
 

 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia 


