Scopri la Romagna e trova il tuo Hotel per una vacanza da ricordare
so l o h ot el s elezi onati di qual ità • cucina tipica
v e ra os p i t ali t à romagnol a • gestione famil iare

Edizione estate 2022
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LE LOCALITÀ
della Riviera

INDICE
Quando andiamo in vacanza ci piace conoscere la
gente del posto, chiedere consigli su cosa poter
vedere, dove poter mangiare meglio il piatto tipico o
quale spiaggia è la migliore....
Ecco diciamo che noi, siamo quelli li, siamo quelli del
posto, e il posto è la nostra terra, la Romagna!
Vi abbiamo chiesto perché scegliete la Romagna per
le vostre vacanze, e le risposte che ci avete dato le
conoscevamo già in realtà:
perché si mangia bene,
perché si spende il giusto,
perché i romagnoli sono accoglienti e divertenti,
perché nessuno meglio di voi “ci sa fare” con i turisti
perché la riviera romagnola è adatta a tutti, giovani,
genitori con bambini e anziani.
Abbiamo creato Romagna da vivere con l’intento di
difendere questi motivi, questi valori e così cerchiamo
di consigliare ai turisti solo hotel dove abbiamo la
certezza che tutto ciò ci sia , per lasciare a voi un bel
ricordo e la voglia di tornare anno dopo anno.
Quindi se cercate consigli su un hotel in Romagna,
quale miglior consiglio di quello di uno del posto?
Fondatore di Romagna da Vivere
Andrea Andrea Pintus
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Tra i servizi necessari a cui i turisti non possono rinunciare ci sono quelli relativi a necessità alimentari, disabilità e accesso per
animali da compagnia. I tre simboli sono presenti e immediatamente visibili negli hotel che li offrono:
La struttura offre cibo per celiaci. Ma la presenza del simbolo non significa che sia rispettato completamente il
protocollo AFC-AIC. Quindi si consiglia di contattare la struttura per chiedere ogni dettaglio prima di prenotare.

San Marino

San Mauro Mare
Bellaria - Igea Marina
Viserbella
Viserba
Rivabella
Rimini
Bellariva
Rivazzurra
Miramare
Riccione
Misano Adriatico
Cattolica
Gabicce Mare

La struttura accetta animali da compagnia. In caso di animali di grossa taglia si consiglia di contattare la struttura prima
di prenotare.
La struttura è dotata di percorsi privi di barriere architettoniche e di stanze adibite ad ospitare persone con disabilità.
Per forme di disabilità gravi si consiglia di contattare la struttura per chiedere ogni dettaglio prima di prenotare.
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HOTEL BAHAMAS
Ravenna | Lido di Savio

Alba sui lidi ravennati

LIDO DI SAVIO
Spiagge attrezzate tra arte, natura e divertimenti
Lido di Savio, gode di una posizione geografica preziosa, perfetta per chi ama la
pace e la possibilità di godere di spiagge
attrezzate, si trova vicina alla natura della
pineta di Classe così come alle tentazioni
offerte da Milano Marittima. È anche il posto ideale per praticare sport, grazie ai centri di ippica, canottaggio, tennis e non solo.
Lido di Savio è inoltre una base perfetta
per unire l’arte alla spiaggia andando a
visitare Ravenna ed il suo splendore ben
conservato da antica capitale bizantina.
Un piccolo tour può iniziare dal meraviglioso Mausoleo di Galla Placidia, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco
e ricco di preziosi mosaici di ispirazione
bizantina, proseguendo con la Basilica
di San Vitale, uno dei massimi esempi di
arte paleocristiana in Italia, il Battistero
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Neoniano e il Museo Arcivescovile. Dopo
un bel pranzo, la passeggiata può continuare con una visita alla Tomba di Dante, le cui
spoglie sono conservate in un mausoleo
sormontato da un lume alimentato da olio
di oliva proveniente dalla natia toscana.
Proprio accanto al sepolcro del poeta sorge
la Basilica di San Francesco, caratterizzata
dalla curiosa “cripta allagata”, complesso monumentale con la sua bella pavimentazione
mosaicata visibile sotto uno strato di acqua
limpida dove nuotano i pesci rossi.
Come se non bastasse la riviera ravennate
ha un ulteriore asso nella manica capace
di regalare emozioni e divertimento puro
ai suoi turisti: Mirabilandia, ovvero il parco divertimenti più grande d’Italia, capace
di offrire decine tra giochi d’acqua e d’aria
senza pari, splendide aree tematiche dove

Particolare del Mausoleo di Galla Placidia

è possibile, ad esempio, sorvolare i resti
della civiltà maya e vivere le avventure
del vecchio West e la ruota panoramica
più alta d’Europa dalla quale godere di
una vista mozzafiato su tutta la riviera.

La Famiglia Tagliavini da più
di 40 anni e tre generazioni vi
ospiterà ed accoglierà con cordialità e disponibilità nella sua
famiglia per farvi trascorrere
una vacanza al mare all’insegna
del relax e del divertimento.
Lido di Savio è un paese tranquillo adatto alle famiglie ma
vicino a Milano Marittima per
chi cerca più divertimento .
Cucina Vera Romagnola curata dal proprietario, con piatti
regionali e nazionali, attenta
alle esigenze di tutti. Menù di
quattro primi e quattro secondi di carne e di pesce servito al
tavolo compresa acqua ai pasti.
Ricca colazione a buffet dolce e
salata con prodotti bio, fatti in
casa ed a km zero.
Le camere dispongono tutte
di bagno con finestra e box
doccia, balcone, cassaforte,
phon, tv schermo piatto, aria
condizionata.
Abbiamo anche due camere

a tema e per portatori di disabilità. La spiaggia, indicata per
bambini grazie alla scarsa profondità del fondale, dista 150m
ed è compresa nella pensione
completa e mezza .
A disposizione di grandi e piccoli c’è l’animazione presso un
parco a 150m, angolo lettura
e giochi, Wi-Fi, la piscina, il solarium e le bici con seggiolini.
Animali ammessi gratuitamente in hotel , extrapulizia finale.
Per chi volesse rilassarsi può
approfittare della nostra spa
interna con possibilità di massaggi su richiesta a prezzi
vantaggiosi.
Siamo convenzionati anche con
i migliori parchi della Romagna
come Mirabilandia, Zoo Safari
Ravenna senza dimenticare il
parco del Delta del Pò .
A poca distanza da noi trovate Ravenna, San Marino,
Brisighella.

prezzi da € 40 a € 102 a persona
Calcola il tuo preventivo
a questo link o utilizza il
QR code qui a fianco:
hotelbahamas.kross.travel
Sconto 5%, per prenotazioni di minimo una settimana,
comunicando il seguente codice promozionale:
ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Bahamas ***
Via Cesena, 8 Lido di Savio (RA)
info@hotelbahamas.it

Whatsapp +39 3358120890
Tel. 0544 949190
www.hotelbahamas.it
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Porto canale di Cervia

Tramonto dal molo di Cervia

CERVIA E MILANO MARITTIMA
Le famose saline dal sale dolce e una pineta sul mare
Cervia e Milano Marittima sono due località gemelle, complementari eppure diverse
per storia e vocazione. Borgo pieno di storia e di attrazioni naturali l’una, meta del divertimento più alla moda l’altra. Mettendo
insieme tutto il territorio comunale che,
come vedremo, comprende anche le località di Pinarella e Tagliata, otteniamo la bellezza di quarantamila posti letto tra alberghi e appartamenti estivi, 5 campeggi, 118
piscine, 119 ristoranti e pizzerie, 122 bar, un
numero imprecisato di negozi e la bellezza di 11 discoteche. Numeri che rendono
bene l’idea del posto di assoluto rilievo che
la costa cervese ha saputo guadagnarsi nel
cuore dei turisti italiani ed esteri.
Nove chilometri di spiaggia interrotta solo
dal caratteristico porto di Cervia, larga in
media oltre 100 metri. La natura, e l’attenta opera di conservazione, hanno dotato
il comprensorio cervese di un litorale per-
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fetto per godere dell’estate. Un dono che i
cervesi hanno saputo valorizzare appieno
per offrire ai visitatori attività per tutti i gusti. Gli stabilimenti balneari offrono svaghi
e attività per tutti, specie per quanto riguarda lo sport e il fitness, con palestre, campi
da basket, da bocce e da beach volley, senza dimenticare i corsi di ogni tipo di sport
acquatico.
Chi preferisce stare sotto l’ombrellone in
santa pace può godere di una spiaggia finissima e di un mare che ottiene da ben 19
anni consecutivi la Bandiera blu, premio
indipendente che certifica la qualità assoluta dell’acqua, della costa, dei servizi e
dell’ambiente. Con questi presupposti non
può certo stupire come tutte le località del
Comune: Cervia, Milano Marittima, Pinarella
e Tagliata, continuino da tanti anni a collocarsi ai vertici del turismo in Italia. Anche
perché, come se non bastasse, il territorio ha

anche molto altro da offrire ai suoi visitatori.
Cervia è innanzitutto la “città del sale”, che
qui si raccoglieva già nel decimo secolo.
Le saline si estendono per oltre 900 ettari, contribuendo al favorevole microclima
che investe la città anche in inverno. Se si
soggiorna sul litorale cervese una gita alle
saline è un’occasione da non perdere. Al
loro interno si trova infatti l’antica Salina
Camillone, ovvero l’ultima originale “salinetta” dove la lavorazione si svolge ancora secondo tradizione e del tutto a mano.

Festival Internazionale dell’Aquilone

Ogni giorno si svolgono visite guidate,
nelle quali viene spiegata passo passo la
produzione tradizionale dell’oro di Cervia,
ed è possibile visitare l’interessante “museo
del sale”. La presenza delle saline non è una
buona notizia solo per chi voglia visitarle,
ma lo è innanzitutto per tutti gli amanti del
cibo, visto che il particolare sale “dolce” che
vi si produce è un presidio Slow Food posto
da sempre al centro della cultura culinaria
del posto, che ne ha sviluppato anche gustose varianti come la squisita cioccolata al
sale di Cervia.
Tra le attrazioni naturali della costa non si
può non menzionare la grande Pineta di
Cervia. Una macchia verde plurisecolare
che si estende a ridosso della spiaggia tra
le località di Pinarella e Tagliata, in passato

La pineta di Cervia

decantata anche da Dante e Lord Byron. Il
bosco della pineta è perfetto per ripararsi
dal calore della stagione estiva, per passeggiate rilassanti e per la pratica di attività
sportive seguendo gli accurati percorsi fitness. Anche grazie alla sua presenza le località di Pinarella e Tagliata hanno sempre
goduto di una fama non inferiore rispetto
alle più celebri “sorelle”, diventando località d’elezione per i tanti vacanzieri che prediligono spazi più ampi e tranquilli sulle
spiagge, pur restando a brevissima distanza
dalle passeggiate dello shopping e del divertimento serale. Ma non è tutto. Ad arricchire ulteriormente il panorama di Cervia e
Milano Marittima concorre il grande parco
naturale, capace di regalare la visione di
pavoni, fagiani e molti altri animali nel cuore di Milano Marittima, mentre chi volesse
intraprendere un percorso fatto di benessere totale può trascorrere la giornata presso
le preziose acque salsobromoiodiche e i
fanghi depurativi delle Terme di Cervia.
E se per caso, durante la vostra splendida
vacanza cervese, ci sarà un giorno in cui il
sole sarà coperto dalle nuvole non prendetevela, sarà la perfetta occasione per
fare una passeggiata tra le vie del centro

ed ammirare le tante bellezze storiche e
artistiche che questa antica cittadina di
mare ha da offrire. Piazza Garibaldi – ovvero il cuore di Cervia, teatro di eventi di
prestigio, mercatini e concerti – il Teatro
Comunale, la chiesa del Suffragio (con il
suo organo Callido e il crocifisso ligneo del
XIV secolo di stile gotico renano), la chiesa
di Sant’Antonio e la piazzetta Pisacane con
la storica Antica Pescheria. Di particolare incanto anche la fontana Il Tappeto Sospeso,
ideata da Tonino Guerra, attorniata dalle
aiuole di esperti giardinieri provenienti
da tutta Europa in occasione dell’evento
Cervia Città Giardino.
A questo punto si sarà fatta ormai sera.
La movida di Milano Marittima vi aspetta. Tra le decine di locali alla moda che la
caratterizzano non faticherete a trovare
quello che fa per voi, dove sorseggiare un
cocktail seduti ad un tavolino all’aperto,
mentre prosegue la passeggiata davanti alle vetrine di alcuni dei migliori negozi
della riviera romagnola. E se sarete in vena
di fare tardi e ballare tutta la notte potete stare tranquilli. Siete nel posto giusto.
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HOTEL MAGGIORINA

HOTEL LOSANNA

Cervia

Cervia

Servizi compresi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel 3 stelle in centro, vicino al mare a Cervia
l’ Hotel Maggiorina, hotel 3 stelle è situato in posizione tranquilla e a pochi
passi dal mare circondato da un ampio ed ombreggiato giardino immerso nel verde dei pini marittimi e vicino al caratteristico centro di Cervia.
La posizione dell’hotel è eccezionale
proprio perché vicina a tutto ma allo
stesso tempo in zona tranquilla, ideale per rilassarsi nel grande giardino.
La location ideale per le vacanze al
mare in famiglia con bambini perché
tanti sono i servizi riservati ad essi ma
non solo... tanti sconti e promozioni
per rendere sempre più accattivante

il soggiorno all’Hotel Maggiorina in
centro a Cervia. La gestione è familiare e l’atmosfera è calda e accogliente.

Servizi in hotel
• Ampio parcheggio recintato
all’interno
• Biciclette a disposizione dei clienti
• Uso gratuito di teli da mare
• Struttura interamente climatizzata
• Connessione WI-FI gratuita
• Al vostro arrivo riceverete un
omaggio

PREZZI 2022
PENSIONE COMPLETA

ALL INCLUSIVE

Prezzi a partire da
€ 52,00 a € 89,00

Prezzi a partire da
€ 55,00 a € 95,00

Prezzi per bambini in camera con 2 adulti: 0 - 2 anni gratis;
3 - 14 anni sconti dal 50% al 25%
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Le camere
Le camere sono spaziose
e confortevoli, tutte dotate di servizi privati, box
doccia, phon, cassette di
sicurezza. Lampadari a
ventola e TV Sat.
Climatizzatori in tutte le
camere. Cerchiamo di migliorare di anno in anno la
nostra struttura per rendere sempre più gradevole e confortevole il soggiorno dei nostri ospiti.

Servizi
in camera
• Servizi privati
• Box doccia

•

• Phon
• Ventialatore a soffitto
• Camere Climatizzate

•

• Cassette di sicurezza
• Connessione WI-FI
gratuita
• TV Sat

SCONTO 5% (escluso mese di agosto e offerte
promozionali) comunicando il seguente codice:
ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Maggiorina***
Via Miramare, 11
Cervia (RA)

super OFFERTA APRILE,
MAGGIO, GIUNGNO:
ESTATE 2022 B&B o
SOLO PERNOTTAMENTO

Tel. 0544 71444
info@hotelmaggiorina.it
www.hotelmaggiorina.it

•

Con aperitivi + apericena e
alcuni piatti tipici romagnoli
serviti in giardino
Colazione in giardino o in
sala colazione climatizzata
con scelta tra continentale o
all’inglese.
Disponiamo di camere
Standard Classic al 4° piano
fronte hotel e di camere
comunicanti

IN CAMERA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi privati
Box doccia
Wc
Telefono diretto
Balcone (da dove si può
vedere il nostro mare
Adriatico!)
TV-satellite
Ascensore
Parcheggio privato
Cassaforte
Aria condizionata
Phon
Riscaldamento per il
periodo pasquale
Disponiamo anche di
camere comunicanti

Prezzi 2022
all inclusive
a persona a partire da

€ 45,00

Settimane promo scontate
Prezzi a partire da 30 a 95
euro con trattamenti da b&b
all inclusive
Convenzione con Terme di
Cervia.
Biciclette anche elettriche a
disposizione degli ospiti.
Vigilanza notturna.
Si accettano animali di piccola
taglia.
Si parlano: Tedesco Francese
Inglese Ungherese Rumeno.
Proprietà e gestione diretta
dal 1970.
Prevendita Mirabilandia.
Wi-Fi in tutto l’hotel.
Spiaggia compresa nel
prezzo.
Cucina tipica romagnola.
Area giardino e parcheggio.
Non abbiamo la piscina ma il
mare a mt. 90.
Cabine private, lettini e
ombrellone gratis.

Cerchi l’Hotel tranquillo, cortese e familiare dove la vera cucina
romagnola è genuina anche per i vostri bimbi?
Lo hai trovato!
L’Hotel Losanna è una struttura vicino al mare, alla pineta e al centro
dove potersi riposare e rigenerare.

Informazioni generali

•

Prezzi di pensione per persona al giorno, minimo 3 giorni.

•

Per soggiorni maggiori di
3 giorni spiaggia, vino ed
acqua gratis.

•

Mezza pensione -10%.

•
•
•
•

Sconti vantaggiosi per
bambini accompagnati da
adulti.
I prezzi sono comprensivi
di Iva tasse, servizio
Prima prenoti meno paghi
Escluso tassa di soggiorno

SCONTO 5% comunicando il seguente codice
promozionale: ROMAGNADAVIVERE22

Hotel Losanna ***
Viale Italia, 94
Cervia (RA)

Tel. 0544 72375
hlosanna@cervia.com
www.hotellosanna.it
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HOTEL MANILA

HOTEL RIZIANA
S p i a g g i a

Cervia | Pinarella

M a r g h e r i t a

8 5 / 8 6

Cervia | Pinarella

Siamo GLORIA & dino

PICCOLO HOTEL
DI QUALITà
Sono Dino Cellini, titolare dell’Hotel
Manila. La mia famiglia gestisce
l’albergo da 39 anni e, negli anni,
abbiamo ristrutturato e aggiornato
il locale per essere sempre in grado
di fornire servizi adeguati ai tempi
senza perdere la caratteristica
fondamentale di piccolo hotel
romagnolo di qualità.
Da sempre il nostro obiettivo è far
sentire le persone a casa loro, abbinando moderno e tradizione.
Siamo a Pinarella di Cervia, località unica per la Riviera romagnola,
che offre una bellissima pineta da
attraversare per arrivare al mare

dove, una sabbia finissima e una
spiaggia profonda, assicurano spazi larghi fra un ombrellone e l’altro.
Il bagno Giuliana può ospitare anche le famiglie con il cane, attrezzato con campi da beach tennis,
pallacanestro, beach volley, tutti
servizi inclusi nel nostro pacchetto
tutto compreso.
Un’attenzione particolare alla
pulizia, la cucina dello storico
chef Nicola, la scelta di materie
prime di qualità, la disponibilità
nei confronti dei nostri amici a
4 zampe e la presenza costante
della mia famiglia, garantiscono
all’ospite tutto l’occorrente per
sentirsi a casa, lontano da casa.

PREZZI 2022
PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
Prezzi a partire da
€ 65,00 a € 90,00
I prezzi si intendo in camera doppia per minimo 3 giorni.
Camera singola suplemento 15%.
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Servizi inclusi
• Ombrellone e lettini in spiaggia privata
• Acqua, vino, bibite analcoliche, birra e caffè ai pasti
• Wi-Fi in tutto l’hotel
• Aria climatizzata in tutti gli ambienti
• Piscina gratuita in hotel vicino
• Kit di benvenuto in omaggio
• Frigo bar in camera senza contenuto
• PET FRIENDLY - Accettiamo cani in hotel e in
spiaggia
Sconto 5% comunicando il seguente codice

L’Hotel Riziana è una piccola
struttura a conduzione familiare,
situata nel verde di Pinarella di
Cervia, ideale per una vacanza
tranquilla e informale in piena
libertà.
L’atmosfera è cordiale e
la gestione della famiglia
Partesotti, assicura ogni cura ed
attenzione per soddisfare tutte
le esigenze degli ospiti.
Piaceri della vacanza completati
dall’offerta
della
Spiaggia
Margherita 85/86 per tutte
le attività di sole, di mare e di
sport, con lettini, ombrelloni a
dispozione degli ospiti, campi
da beach volley, tavoli da ping
pong, campo da bocce per una
vacanza attiva e una cucina
d’eccellenza per chi ama la
buona tavola.

promozionale: ROMAGNADAVIVERE22

Pranzare in riva
al mare

Hotel Manila
Via Toscana, 8 Pinarella di Cervia (RA)
Cell. e WhatsApp +393336469466

Perché la libertà di un pranzo
in riva al mare non ha prezzo...
potrete gustare il vostro
pranzo al ristorante Spiaggia

Tel. 0544 987204
info@hotelmanila.it
www.hotelmanila.it

Margherita 85-86 con tutte le
specialità della cucina locale
di terra e di mare scegliendo
dal nostro menu giornaliero.
Dall’antipasto
al
dolce,
passando dai succulenti primi
di pesce dell’Adriatico curati
personalmente dal nostro
Lello e dallo chef, la scelta è
ampia ed il gusto è sopraffino.
La cucina, il punto di forza, è
curata e gustosa e rispecchia
il continuo evolvere del nostro
lavoro cercando di soddisfare
tutte le esigenze, il ristorante
propone infatti anche un menù
completamente gluten Free!

il TRATTAMENTO ALL
INCLUSIVE comprende:

Listino
Prezzi 2022

all
inclusive
a persona

•

Dal 15.04 al 18.04

68,00 €

Dal 23.04 al 04.06

63,00 €

Dal 04.06 al 25.06

68,00 €

Dal 25.06 al 09.07

77,00 €

Dal 09.07 al 30.07

81,00 €

Dal 30.07 al 20.08

92,00 €

Dal 20.08 al 27.08

88,00 €

Dal 27.08 al 03.09

77,00 €

Dal 03.09 al 11.09

63,00 €

Le nostre camere

•

Molte con balcone,
sono
ampie, con arredi moderni e
dispongono di:
•
Televisore,
•
Aria condizionata
•
Cassaforte
•
Servizi privati
•
Box doccia
•
Phon
•
Set di cortesia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spiaggia privata (1 ombrellone +2
lettini per camera)
1 bicicletta per camera
Colazione a buffet
Pranzo alla carta presso Ristorante
Spiaggia Margherita
Cena a menù più buffet servito
di antipasti
Acqua e vino della casa ai pasti
Utilizzo della piscina dell’albergo
Wi-Fi nelle aree comuni dell’Hotel
Camere climatizzate
1 posto auto (a seconda della
disponibilità)
Pasti gluten Free maggiorazione 8€
al giorno

Bimbi da 3 a 8 anni 30,00 €
Per offerte, riduzioni e supplementi
prego consultare il nostro sito

SCONTO 4% comunicando il seguente codice
promozionale: R O M A G N A D AV I V E R E 2 2
Hotel Riziana ***
Spiaggia Margherita 85/86
Viale Mezzanotte, 37
Pinarella di Cervia (RA)

Maurizio 335 7189049
Lello 340 6886547
info@hotelriziana.com
www.hotelriziana.com
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Il porto canale

CESENATICO
Il borgo marinaro dove convivono
tradizione e turismo d’avanguardia
Un antico borgo di pescatori dove
rimangono ben vive le tradizioni,
dove trovare il sorriso aperto e cortese di chi accoglie gli ospiti per passione. Questa è Cesenatico, una città
di mare antica e moderna insieme,
cresciuta intorno al suo caratteristico
porto mantenendo quella dimensione a misura d’uomo che dona ad ogni
arrivato la piacevole sensazione di
trovarsi tra amici. Un’atmosfera speciale all’interno della quale convivono senza sforzo i pescatori del posto
con i giovani in cerca di divertimento,
le famiglie provenienti da tutta Italia
con i pendolari che arrivano dall’entroterra romagnolo.
Cesenatico continua ad evolversi rimanendo fedele alla sua tradizione
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ed ogni parte del litorale è pensata
per soddisfare le esigenze dei suoi
ospiti estivi. A nord dell’antico centro cittadino troviamo la spiaggia di
Ponente, la preferita da chi ama i lidi
più tranquilli e meno affollati. Si caratterizza per il suo fascino particolare, dove la natura e gli alberi sono ben
presenti tra le vecchie colonie, molte
delle quali oggi convertite in moderni
centri di villeggiatura. Gli stabilimenti a gestione famigliare garantiscono
spazi organizzati e ampi, cordialità e
cucina casereccia all’ora di pranzo.
Appena più a nord c’è Zadina, altra
località a misura di famiglia, che arricchisce la sua offerta con la presenza della pineta a dividere la spiaggia
dalla strada, un luogo ideale dove

Il molo

Piazza spose dei marinai

prendere una pausa godendo della pace
ombreggiata dei pini nelle ore più calde. La
zona più rinomata e alla moda di Cesenatico
è sicuramente la spiaggia di Levante, che
inizia dalla sponda sud del porto canale e
ha il suo centro vitale nella piazza del grattacielo. Qui si possono trovare stabilimenti
balneari dotati di ogni confort: palestre,
idromassaggi, campi da gioco, corsi e animazione per tutte le età. Non mancano poi
strutture attente ai bisogni di tutti, incluse
quelle appositamente studiate per i portatori di disabilità, mentre alle immediate spalle degli stabilimenti si sviluppano i “giardini
al mare”. Un’area verde lunga due chilometri
con centinaia di alberi, siepi ed aiuole fiorite,
dotata di percorsi ciclo-pedonali e arredata
con giochi per bambini, fontane e gazebo.
Proseguendo verso sud incontriamo le frazioni di Valverde e Villamarina. Le spiagge
di queste località offrono numerose opportunità, come l’animazione sulla sabbia e
tanti eventi pensati su misura per grandi e
piccini. Il lungomare è animato da numerosi
negozi, bar, gelaterie e parchi giochi. Non
mancano pub e discoteche per i più giovani
che, comunque, possono facilmente raggiungere il centro di Cesenatico, distante
appena un paio di chilometri, percorrendo

la pista ciclabile del lungomare o utilizzando i servizi navetta attivi fino a notte.
La storia appassionante di Cesenatico ha
contribuito a forgiarne il paesaggio urbano,
dotandolo di alcuni punti di interesse che
ne fanno un luogo molto frequentato anche per semplici passeggiate e visite fuori
stagione.
A fungere da centro nevralgico è senza dubbio il porto canale, progettato da Leonardo
da Vinci, piccolo eppure tra i più ammirati e
fotografati d’Europa. Lungo il canale fanno
bella mostra di loro le antiche barche a vela
del museo della marineria, mentre ai lati si
ergono le caratteristiche case colorate. Ma
il porto leonardesco diventa ancor più bello
di sera, quando le barche vengono illuminate e si riempiono i tavolini all’aperto dei
ristoranti di pesce fresco, mentre prosegue
la passeggiata tra le vetrine dei negozi.
Al lato del porto c’è il mercato del pesce,
luogo ideale dove conoscere ed acquistare
le specialità ittiche dell’Adriatico, e appena
alle sue spalle, un poco nascosta, si trova
piazza delle Conserve, luogo pittoresco e
meno conosciuto che merita una visita. Il
nome è dato dalle grandi ghiacciaie pubbliche, ancora perfettamente conservate, dove

fino ai primi del ‘900 si conservava il pesce.
Come dicevamo, Cesenatico è un luogo caratterizzato dai personaggi che ne hanno
segnato la storia. Per questo merita una visita la casa-museo del poeta locale Marino
Moretti, mentre in tutto il centro storico potrete ammirare la dedizione della città per
Giuseppe Garibaldi. All’eroe dei due mondi,
giunto in città nel 1849 insieme alla moglie
Anita, i cesenaticensi costruirono il primo
monumento alla memoria e dedicano ancora oggi una festa nel primo fine settimana
di agosto, quando si tiene anche il caratteristico Palio della Cuccagna. Tra i personaggi
che hanno segnato la storia di Cesenatico
l’ultimo in ordine di tempo, ma non certo
per importanza nel cuore dei suoi concittadini, è il grande campione di ciclismo Marco
Pantani. Al Pirata è dedicato il museo Spazio
Pantani, ma il suo ricordo è presente in tutta
la città.
Tanti sono gli appuntamenti che colorano la città durante la stagione estiva e non
solo: dagli eventi dedicati al pesce azzurro,
ai concerti all’alba sulla spiaggia. E se siete
amanti dei parchi acquatici non perdete
l’occasione di trascorrere una giornata tra
gli scivoli di Atlantica.
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HOTEL SAYONARA

Cesenatico | Zadina Pineta

L’hotel Sayonara, direttamente sul mare ed
immerso completamente in una secolare
pineta, gode di una posizione privilegiata
rispetto a tutti gli altri hotels della zona, l’unico ad avere accesso diretto alla pineta.

I nostri punti di forza
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completamente ristrutturato
Dotato di aria climatizzata
Ascensore
Parcheggio interno
Ampio giardino
TV in camera e sala da pranzo
Vista panoramica in Pineta
Nuovo solarium rinnovato
Piscina

LA CUCINA

Il modo migliore per iniziare la giornata
è una prima colazione ricca di golosità e
prodotti genuini: marmellate e torte fatte
in casa (come la nostra ciambella), torte e
croissant caldi, formaggi, salumi ed inoltre
non manca l’angolo dei prodotti biologici
con cereali e yogurt.
Una cucina sempre varia vi aspetta con pro-
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poste tipiche regionali e internazionali, pasta fatta in casa e pesce tutti i giorni. In più
vi accompagneranno sempre i nostri ricchi
e colorati buffet di antipasti a pranzo e cena.

PER I PIù PICCOLI
All’hotel Sayonara c’è un intero mondo su
misura per i bambini: dalle baby sitter alle
pappe, dalla piscina alla pineta…tutto è curato nei minimi particolari!
Tutte le attrezzature per i bimbi e materiale
di puericultura sono forniti gratuitamente
dall’hotel, così i bagagli saranno decisamente più leggeri!
Spazi attrezzati a loro dedicati, come il bellissimo giardino, con ping pong e calcio balilla, la pineta con i giochi di fronte all’hotel
con altalene scivoli e la saletta ricreazione,
dotata di tavoli per disegnare, tv, lettore
dvd, giochi, colori, Playstation.
Baby menù p
ersonalizzato da 0 a 2 anni
Non portate niente da casa, ora voi mamme
siete tutte in vacanza!
Tutte le pappe sono preparate con verdure
fresche di giornata dalla nostra cuoca!!
Seguendo le vostre indicazioni!

Mamma e papà possono finalmente trascorrere delle vere vacanze in assoluta tranquillità e sicurezza, consapevoli di trovare nel
nostro Hotel una seconda casa dove trascorrere le vacanze…

Servizi in hotel

•
•
•
•
•
•

Direttamente sul mare
Ampio giardino
Parco giochi in pineta
Sala giochi
Playstation
Proiezione film e cartoni

In camera

•
•
•
•
•
•
•

Culle e lettini baby e junior
Baby-spondine anticaduta
Wc, vasini
Vaschette per il bagnetto
Fasciatoi
Scalda biberon per la stanza
Servizio frigo per medicine

Al ristorante

• Seggiolini, seggioloni
• Bavaglie baby
• Junior stoviglie
• Baby menu
• Pappe personalizzate
• Omogeneizzati (carne, pesce, frutta)
• Servizio pulizia biberon

I prezzi delle settimane all inclusive
sono in pensione completa, partono
da sabato a sabato o da domenica a
domenica e includono:

Formula Settimanale
All Inclusive
a persona*

camera
SUPERIOR PINETA

camera SUPERIOR
CENTRALE

Giugno a partire da

77,00 €

75,00 €

•

-

Luglio a partire da

84,00 €

81,00 €

74,00 €

Agosto a partire da

83,00 €

81,00 €

74,00 €

Settembre a partire da

65,00 €

63,00 €

57,00 €

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Trattamento di pensione completa
Bevande (acqua e vino della casa)
Servizio spiaggia (1 ombrellone +
2 lettini per camera con 2 quote
paganti prezzo intero)
Attrezzatura specifica per bambini in camera e al ristorante
Ampio giardino ombreggiato con
zona giochi bimbi
Sala con angolo Tv e american bar
Ristorante con menù a scelta e
buffet di verdure arricchito da
piatti tipici romagnoli particolarmente curati
Colazione con ricco buffet
Servizio di animazione per i bambini a pranzo e cena
Biciclette a disposizione con deposito cicli e seggiolini per bambini
Parcheggio interno
Feste a tema con musica e buffet
Escursioni settimanali

camera
CLASSIC

* escluso Ponti e altre festività.

Tassa di soggiorno esclusa di € 1,50 a persona a notte per un massimo
di 7 notti (da pagare sempre all’arrivo in hotel). I bambini fino ai 14
anni sono esenti dalla tassa.
Camera Superior Pineta
Camere rinnovate, in corpo
centrale con balcone vista
pineta, con bagni completamente ristrutturati dotati di
Box doccia, Tv sat, telefono,
cassaforte, aria condizionata,
phon e set di cortesia.

Camera Superior Centrale
Camere rinnovate, in corpo
centrale con balcone vista cortile o vista strada, con bagni
completamente ristrutturati
dotati di Box doccia, Tv sat, telefono, cassaforte, aria condizionata, phon e set di cortesia.

Camera Classic
Camera in dependance Tv sat,
telefono, cassaforte, aria condizionata, bagno con doccia
phon e set di cortesia.

SCONTO 5% comunicando il seguente codice promozionale: ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Sayonara ***
Via Città Gemellate, 60

Zadina Pineta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547 81877

info@sayonarahotel.it
www.sayonarahotel.it
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HOTEL KISS

HOTEL PRESTIGIO

Cesenatico | Zadina Pineta

servizi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina
TV satellitare
Telefono
Balcone
Aria condizionata
Ricco buffet
WI-FI
Ampio giardino
Area bimbi con area giochi

L’Hotel Kiss, di moderna
costruzione, sorge in un’oasi
verde a pochi passi dal mare, ai
piedi della pineta.
Una posizione tranquilla,
a pochi passi dalla pineta,
adiacente al caratteristico
porto turistico di Cesenatico,
alla passeggiata dei numerosi

negozi e ai divertimenti
notturni, garantisce relax a
tutta la famiglia.
sorprende con tante specialità
di carne e pesce ogni giorno
diverse, alternando le ricette
tipiche
della
tradizione
romagnola
ad
ispirazioni
internazionali.
Il giardino apre lo scenario sulla
nostra piscina, di nuovissima
costruzione.

serviziAngolo
di relax
Abbiamo creato uno spazio
veramente
confortevole,
dove i nostri clienti possono
rinfrescarsi
nella
piscina
idromassaggio e prendere il
sole nel nostro solarium.

calcola il tuo preventivo
sul nostro sito
Inquadra il qr-code con il tuo smartphone o
visita il nostro sito.
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sup

Cesenatico | Valverde

I BAMBINI SI DIVERTONO E I GENITORI SI
RILASSANO!
L’Hotel Kiss che da anni si
caratterizza per le sue attenzioni
alle vacanze di tutta la Famiglia,
propone il Mini Club, un vero
universo creato per i più piccoli,
dove il divertimento e la cura dei
bambini stà sempre al primo posto.
Una animatrice specializzata nel
settore dell’infanzia cercherà di
rendere magica la vacanza dei
più piccoli, attraverso laboratori
creativi, spettacoli, giochi, feste,
eventi importanti come caccia

al tesoro, nutella party,, ecc.,
caratterizzeranno la vacanza
dei più piccoli, regalando ai
genitori quella serenità di poter
passare una vacanza rilassante
sapendo di avere affidato i figli
a persone esperte e competenti.
Oltre all’area giochi, l’Hotel mette
a disposizione dell’assistenza
medico-pediatrica (a pagamento)
garantita giorno e notte.

Sconto 5%, escluso periodo 8/29 agosto, comunicando
il seguente codice promozionale: ROMAGNADAVIVERE22

Hotel Kiss ***
Via dei Pini, 22
Zadina di Cesenatico (FC)

Tel. 0547 83012
info@hotelkiss.net
www.hotelkiss.net

All’Hotel Prestigio l’esperienza incomincia all’ingresso: la Ovviamente a Valverde di Cesenatico non mancano i
famiglia Torri da 45 anni accoglie i suoi ospiti con un sorriso servizi: la banca, la farmacia, il market e la lavanderia a
sincero e un caloroso benvenuto a Valverde di Cesenatico, il gettoni si trovano tutte nel raggio di 200m dall’Hotel.
posto ideale per le famiglie. Ora la vacanza può iniziare!
Ammessi cani di piccola taglia.
L’Hotel Prestigio ha 34 stanze arredate con cura, dotate di
servizi privati, televisore e aria condizionata. Alcune sono
adatte alle famiglie più numerose e si trovano all’ultimo
a persona al giorno
piano, con vista panoramica e terrazzo. Tutte sono pensate
per garantire la massima comodità anche durante soggiorni
• MINIMO 59,00 euro
lunghi.
Lo staff ama coccolarvi e lo fa anche in sala ristorante:
• MASSIMO 105,00 EURO
sarete serviti al vostro tavolo dal primo al dessert, e avrete
a vostra disposizione un buffet ricco di squisitezze ogni TARIFFE “TUTTO COMPRESO”: PENSIONE COMgiorno diverse. Lo chef vi propone ricette Romagnole, alcune
PLETA, BEVANDE AI PASTI E SERVIZIO SPIAGGIA.
tipicamente casalinghe, tutte saporite e genuine. Le bevande
sono incluse!
La piscina è tra le più grandi della zona, con acqua non
SCONTO 7% comunicando il seguente codice
troppo profonda per essere adatta anche ai più piccoli.
promozionale: ROMAGNADAVIVERE22
L’idromassaggio è gratuito una volta al giorno, per concludere
* escluse le due settimane centrali di agosto
la giornata in relax, o per iniziarla con il piede giusto. La cosa
più importante: è tutto riservato agli ospiti dell’Hotel!
Le biciclette firmate Hotel Prestigio sono a disposizione
tel. +39 0547 86363
Hotel Prestigio ***sup
gratuita dei clienti: il viale Carducci e la sua pista ciclabile
info@hotelprestigio.it
V.le Mantegna,30
collegano Cesenatico centro, Valverde, Villamarina e Gatteo,
www.hotelprestigio.it
Valverde di Cesenatico (FC)
sempre animatissime e brulicanti di intrattenimento.

PREZZI
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Tramonto Igea Marina

Lungomare di Bellaria

TRA CESENATICO E RIMINI
Località ideali per tutta la famiglia
La Romagna è piena di città di mare che
sono diventate celebri nel mondo, per questo qual- cuno potrebbe pensare che le altre località della sua costa abbiano meno
da offrire. Beh, non è così. Infatti ogni anno
migliaia di fami- glie scelgono di soggiornare nei più piccoli centri posti tra Cesenatico
e Rimini: Gatteo a Mare, San Mauro Mare,
Bellaria, Igea Marina e Torre Pedrera. La
ragione è presto detta. Si tratta di località
a misura d’uomo e collocate in posizione
strategica nel cuore della regione.
Queste località, solo apparentemente
“mino- ri”, offrono un perfetto mix tra divertimento a misura di famiglia, parchi,
oasi pedonali, relax e natura. Più tranquille (e spesso più economi- che) delle vicine
località più famose, si fanno apprezzare
per la qualità dei servizi e delle spiagge. Le
strutture ricettive e i centri delle città sono
molto attenti ai bisogni delle fami- glie e
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dei bambini, che possono trovare aree pedonali, parchi e tanti momenti di svago in
sicurezza.

nome della città riecheggia in ogni pittura,
poesia, scultura o foto dedicata ai gatti: è la
Settimana della Micizia!

Appena a sud di Cesenatico sorge Gatteo
a Mare. Una graziosa località collegata alla
più nota vicina da un efficiente servizio di
traspor- to pubblico e dalla gradevole pista
ciclabile

Solo un piccolo corso d’acqua separa Gatteo
a Mare da San Mauro Mare, ma non è un fiume qualsiasi. Siamo infatti sul leggendario
Rubi- cone dove, nel 50 a.C., Giulio Cesare
cambiò la storia dell’impero Romano scegliendo di passarlo in armi. Qui potrete osservare il bu- sto bronzeo del grande imperatore, mentre gli appassionati della natura
potranno approfit- tarne per visitare l’oasi

del lungo mare. Gatteo a Mare offre non
solo perfetto relax formato famiglia, ma anche tan- to divertimento. Grazie ai molteplici spettacoli organizzati dal Gatteo Mare
Village, il paese in estate si trasforma nel
“villaggio turistico più grande del mondo”: animazione in spiag- gia durante il
giorno e la sera gli spettacoli ai giardini Don
Guanella per i più piccoli e tanta musica e
divertimento nella piazza principale per
i più grandi. Un piccolo consiglio: se siete
appassionati di gatti cercate di soggiornarvi nella terza settimana di luglio, quando il

Parco del Gelso Bellaria

marina costiera, ideale per il birdwatching.
San Mauro Mare è il luogo perfetto per trascorrere una vacanza in alle- gria e rilassarsi, lasciandosi invitare dal mare
pulito e dai bassi fondali, dalle aree gioco
protette e dai parchi verdi attrezzati. Questo
piccolo tratto di costa vi farà sentire a casa,
al punto che molte famiglie dopo la prima
volta decidono di tornarci ogni anno, grazie a servizi di spiaggia qualificati, strutture
adatte per le diverse esigenze e perfino una
spiaggia pensata appositamente per gli
amici a quattro zampe, la Fido beach. I programmi di anima- zione sulle spiagge durante il giorno e il ricco calendario di eventi
serali propongono di- verse opportunità di
svago, con spettacoli di cabaret, rappresentazioni teatrali, animazione per i più piccini
Spiaggia di Torre Pedrera

e serate di ballo. Senza trascu- rare le famose “rustide” di pesce.
Località a misura d’uomo, a pochi chilometri
da Rimini e Riccione. Bellaria e Igea Marina
sono cittadine gemelle che fanno parte del
medesimo comune e condividono lo stesso
lungomare. Offrono una posizione strategica e una rinomata accoglienza formato famiglie. Il mare pulito (che da 8 anni si aggiudicano la prestigiosa Bandiera Blu) è servito
da nume- rose e fornitissime strutture ricettive, capaci di rispondere a tutti i bisogni
delle famiglie e dei bambini. E sono proprio
i più piccoli che in questo tratto di Romagna
possono trovare il loro paradiso fatto di aree
pedonali, parchi gio- chi e tanti momenti di
svago in sicurezza, ma non solo. Bellaria è
infatti l’unica località che organizza la notte
Rosa dei bambini, il primo venerdì di luglio.
Tanti i possibili diversivi alla spiaggia, solo
alcu- ni esempi: un’escursione con la motonave che salpa dal porticciolo di BellariaIgea Marina e propone diversi itinerari lungo la costa, anche in notturna; fare una gita
in bici lungo i “sentie- ri per l’Uso”, pista ciclo-pedonale che segue il fiume Uso ed è attrezzata con giochi per bam- bini e tavoli da

picnic; vistare la Torre Sarace- na, costruita
nel XVI secolo per difendersi dai pirati turchi, oggi piccolo museo marinaro con un’interessante collezione di conchiglie; balla- re
scalzi sulla sabbia del Beky Bay, locale sulla
spiaggia che offre musica di tutti i generi.
Torre Pedrera appartiene già al Comune di
Rimini, del quale rappresenta la frazione più
a nord, ma possiede una propria antica storia. Deve il suo nome alla torre di pietra che
ven- ne costruita dallo stato pontificio nel
1673 allo scopo di contrastare le incursioni
dei saraceni. Oggi si fa apprezzare dai turisti
per i suoi due chilometri di costa, arricchiti
dalle caratteristi- che scogliere. Lungo il viale che costeggia la
ferrovia si svolge il mercato rionale una volta la settimana e sul lungomare abbondano
boutique, pizzerie, bar e negozi di souvenir.
La spiaggia offre attività per tutti i gusti,
inclusi corsi e noleggi di attrezzature per gli
sport ac- quatici, mentre anche i bambini
e gli anziani possono trovare i loro divertimenti, con tanti punti di gioco per i primi e
campi da bocce e tavoli dediti al gioco delle
carte i secondi.
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HOTEL VILLA GAIA
San Mauro Mare

foto di Enrico Nati (parcoforestecasentinesi.it)

autentica ospitalità romagnola
La famiglia Campana è felice
di invitarti a passare le vacanze sulla riviera adriatica
di Romagna, a San Mauro
Mare, un piccolo villaggio
sulla costa a poca distanza da
Ravenna, Rimini, S. Marino e
Gradara. Sole, mare e relax
a cui si uniscono: città d’arte e castelli, manifestazioni e spettacoli: tutto a tua
disposizione.
L’Hotel Villa Gaia di San
Mauro, con il privilegio di
una posizione sulla riva del
mare, sa creare una particolare atmosfera che unisce ospitalità e servizi in un ambiente
dall’architettura tradizionale.
La nostra cucina utilizza, in
prevalenza, prodotti a chilometro zero, ingredienti
freschi e di prima scelta provenienti da colture a lotta
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integrata, no ogm, con particolare attenzione ai prodotti
DOP italiani d’eccellenza.

Camera
con
balcone

Camera
con
balcone
vista mare
di lato

Camera con
balcone vista
mare di fronte

Ottimi motivi
per prenotare

Listino Prezzi
2022 a
persona
al giorno
Dal 28.05 al 05.06

59,00 €

51,00 €

63,00 €

•

Dal 06.06 al 30.06

67,00 €

58,00 €

71,00 €

Dal 01.07 al 06.08

71,00 €

73,00 €

75,00 €

Dal 07.08 al 21.08

81,00 €

86,00 €

88,00 €

Dal 25.08 al 18.09

67,00 €

69,00 €

71,00 €

Posizione sulla
spiaggia privata:
servizio ombrellone e
lettini incluso

•

Diretto da noi da 63
anni. Sana cucina
romagnola

•

Ottimo per famiglie:
i bimbi hanno tutto
per divertirsi

•

Cosa pensano di noi
recensioni Google:

Prenotando un periodo di 10 giorni avrai in omaggio un
soggiorno per il ponte del 2 giugno, comunicando il seguente
codice promozionale: ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Villa Gaia ***
Viale Dante, 4
San Mauro Mare (FC)
Tel. 331 4444428

INFO VELOCE h24 Whatsapp
+39 331 4444428
info@hvillagaia.it
www.hvillagaia.it

LA GROTTA URLANTE DI PREMILCUORE: UN
TESORO NASCOSTO TRA CASCATE E NATURA
INCONTAMINATA
Nel cuore della Romagna esiste un paradiso
incontaminato dove fare il bagno tra rocce e
cascate, un posto sconosciuto anche a tanti
romagnoli, eppure inserito niente meno che
dal prestigioso quotidiano inglese Financial
Times nella lista dei migliori luoghi selvaggi
dove fare il bagno in Italia: è la “Grotta urlante” di Premilcuore.
Siamo a 40 km da Forlì, lungo la strada che
conduce a Firenze, immersi nel paesaggio
naturale del Parco nazionale delle foreste
Casentinesi. Qui il ripido corso del fiume
Rabbi si inalvea in un gorgo e forma
una cascata che travolge le depressioni
presenti tra le rocce, fino a riversarsi in uno
spettacolare abisso, sotto un antico ponte
in pietra del XVII secolo. Il rumore generato
dall’acqua e amplificato dall’acustica
naturale è tale che da sempre questo luogo
viene chiamato la grotta urlante.

Nella grotta si formano due pozze ampie,
circondate da rocce levigate dal corso dei
millenni, ideali per stendersi e per tuffarsi
nelle limpide e fredde acque del fiume.

COME SI FA AD ARRIVARCI?

Vi starete giustamente chiedendo. È
piuttosto semplice: percorrendo la SP25
si supera la località di Premilcuore, poche
centinaia di metri e si incontra il cartello
che segnala l’ingresso nella frazione di
Giumella. Al bordo della strada è presente
uno spiazzo dove poter parcheggiare. Da
qui si prosegue a piedi lungo il sentiero che
conduce al ponte di pietra (denominato
Ponte Nuovo), subito prima del quale
si incontra un sentiero sulla sinistra che
conduce, in appena un paio di minuti, alla
Grotta Urlante. La seguente latitudine/
longitudine può essere inserita nelle mappe
online per mostrare la posizione: 43.9671,
11.7614.

Dalla grotta si può seguire il corso del fiume
e incontrare altre piscine naturali dove
fare il bagno e tuffarsi. Circa un chilometro
ancora e si incontrano la Cascata della
Sega, una cascata doppia molto suggestiva,
e la Seghina, più piccola ma comunque
affascinante.

Il corso del fiume Rabbi poco prima
della cascata
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HOTEL ADRIA
Bellaria

L’Hotel Adria è situato nel
centro della zona balneare di Bellaria a 30 metri dal
mare offrendo così la possibilità di accedere direttamente alla spiaggia. Vicino
a tutti i mezzi di comunicazione, si qualifica per le sua
posizione ideale: rispetto al
mare, al centro commerciale, alla passeggiata serale, ai
locali di divertimento.
Gestione familiare dalla
tradizione cinquantennale,
terza generazione, e dalla tipica accoglienza romagnola
che consente agli ospiti di
sentirsi come a casa propria, ma con la possibilità
di usufruire di tutti i servizi
che fanno della nostra struttura una delle più aggiornate e gradevoli della sua
categoria.
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Le nostre camere
Sono dotate di tv LCD 19/22”,
climatizzazione, balcone, servizi
privati con box doccia, telefono,
Wi-Fi, cassaforte, asciugacapelli,
frigobar.
La nostra cucina
Particolarmente curata che preserva le antiche metodiche di lavorazione presentando piatti sia
tipici che di alta cucina.
Fiore all’occhiello serate nella
tradizione romagnola.
Menù a scelta con pesce tutti
i giorni. Cucina preparata per
esigenze particolari dei bimbi e
diete speciali. Colazione dolce e
salata a buffet con dolci di produzione propria, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena.

Novità 2022: animazione giornaliera
per bambini e solarium con vasca piscinetta baby.

PROMOZIONI SPECIALI
PACCHETTO FAMIGLIA

(4 persone: 2 adulti + 2 ragazzi under 12, in camera unica
soggiorno minimo 3 gg.)* ALL INCLUSIVE

• Giugno e settembre 190 € al giorno
(-4% per chi chiama da Romagna da
vivere)
• 1 Luglio – 07 Agosto e 26 – 31
Agosto 200 € (-4% per chi chiama
da Romagna da vivere)
• 6-26 Agosto € 240,00 (-4% per chi
chiama da Romagna da vivere)

Servizi inclusi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcheggio gratuito
Sala tv
Accogliente soggiorno
Cocktail bar
Servizio biciclette
Ascensore
Solarium
Sala da pranzo climatizzata
Free Wi-Fi
Internet point
Solarium e piscinetta baby
Animazione per grandi e piccini

SCONTI BAMBINI
Gratis da 0 a 1 anno;
– 50% da 1 a 5 anni;
– 25% da 5 a 10 anni.

Listino Prezzi
2022
periodi

7 GIORNI
ALL-INCLUSIVE

20 mag - 18 giu

400.00 €

18 giu - 30 giu

450.00 €

01 lug - 23 lug

470.00 €

23 lug - 06 ago

500.00 €

20 ago - 27 ago

500.00 €

27 ago - 03 ago

450.00 €

03 set - 18 sett

420.00 €

*Camere Superior: aria condizionata inclusa, balcone fronte hotel, Tv Schermo Piatto,
frigobar, ampio box doccia.
I prezzi si intendono per persona, al giorno per un minimo di 3 giorni.
La disponibilità della camera è prevista dalle ore 12:00 alle ore 14:00; la partenza entro le ore 10:00.

SCONTO 4% prenotando entro maggio, comunicando il seguente codice
promozionale: ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Adria ***
Viale Rovereto, 9

Bellaria (RN)
tel. 0541 347559

info@hoteladria.rn.it
www.hoteladria.rn.it
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HOTEL ANTONELLA

Nbisi [CC BY-SA 4.0 ]

Igea Marina

Gradara, i camminamenti
Se desiderate trascorrere una
vacanza di vero relax e divertimento a due passi dalla
spiaggia e gustare una cucina
genuina avvolti in un’atmosfera calda e familiare l’Hotel
Antonella è il luogo che che fa
per voi.
Situato in una posizione tranquilla e centrale, lontano dal
traffico e dai rumori, l’Hotel
Antonella si trova a soli 30
metri dalla spiaggia a cui si
accede direttamente, e a qualche minuto di passeggiata dal
centro di Bellaria.
La struttura dell’albergo, moderna e accogliente, ogni
anno viene arricchita con delle novità per rendere il vostro
soggiorno sempre più piacevole.
Il contatto diretto, l’ospitalità e
una cucina curata sono i nostri
punti di forza: venite a conoscerci, saremmo lieti di augurarvi un cordiale benvenuto!
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servizi
• Wi-Fi adsl disponibile nelle aree
comuni
• Animali i tuoi amici a 4 zampe
di piccola e media taglia sono i
benvenuti
• Bevande comprese acqua e
vino ai pasti
• Bici a disposizione
• Tv satellitare
• Deposito bagagli
• Parcheggio disponibile per tutti

LE CAMERE
Tutte le nostre stanze, confortevoli
e accoglienti, dispongono di servizi privati, balcone vista mare, TV
color satellitare, cassaforte, telefono diretto e asciugacapelli, aria
condizionata.
Potrete anche scegliere di soggiornare in camere comunicanti a tre o
quattro letti ideate per le famiglie
più numerose.
Per i vostri bimbi abbiamo a disposizione culle e lettini con sponde.

Listino Prezzi
2022

Pensione Completa

Dal 28.05 al 17.06

45 €

35 €

Dal 18.06 al 05.08

52 €

40 €

Dal 06.08 al 20.08

62 €

40 €

Dal 21.08 al 28.08

52 €

40 €

Dal 29.08 al 18.09

45 €

35 €

a persona al giorno
con acqua e vino della
casa compresi

camera e
colazione

a persona al giorno

Settimane Promozionali
Dal 28 maggio al 17giugno (2 adulti+1 bambino fino a 8 anni) = 2 aduti
Dal 30 luglio al 6 agosto (2 adulti+1 bambino fino a 8 anni) = 2 adulti
Dal 29 agosto al 18 settembre (2 adulti+1 bambino fino a 8 anni) = 2 adulti

SCONTO 5% prenotando entro maggio e comunicando il
seguente codice promozionale: ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Antonella **
Via Aquileia, 5
Bellaria - Igea Marina (RN)

Tel. +39 0541 346643
info@hotel-antonella.com
www.hotel-antonella.com

GRADARA, IL BORGO PIÙ BELLO D’ITALIA
A pochi passi da Cattolica e Gabicce sorge il “borgo dei borghi”,
teatro del tragico amore tra Paolo e Francesca
Ad appena cinque chilometri da
Gabicce Mare sorge il borgo antico
più bello d’Italia: Gradara. Una
destinazione imperdibile per una visita
di un giorno prendendo una pausa
dalla spiaggia.
Gradara è da sempre ritenuto uno
dei borghi storici più belli d’Italia ed
a certificarlo è arrivato il prestigioso
riconoscimento della trasmissione di
Rai3 Kilimangiaro che lo ha nominato
Borgo dei Borghi 2018.
Un premio che certifica il valore
turistico assoluto di un centro che
ogni anno accoglie una media di
500mila visitatori, che giungono anche
dall’estero per visitare la sua splendida
ed imponente Fortezza malatestiana,
circondata da una cinta muraria lunga
800 metri e perfettamente conservata.
Gradara è un luogo con una storia

appassionante. Il torrione, che svetta
a 30 metri d’altezza, venne costruito
attorno al 1150 dalla potente famiglia
dei De Griffo. Furono però i Malatesta
– signori di Verucchio e di buona parte
della Romagna dal XIV al XVI secolo
– a realizzarne la fortezza e le cinte
murarie. Il dominio dei Malatesta
sulla città terminò nel 1463, quando le
milizie papali riuscirono ad espugnarla.
Dopo il vicariato affidato agli Sforza di
Pesaro, Gradara passò di mano diverse
volte a importanti casate: i Borgia, i
Della Rovere, i Medici.
Per finire il “borgo dei borghi” fu teatro
della tragica storia d’amore tra Paolo e
Francesca, cui Dante Alighieri dedicò i
versi forse più celebri dell’intera Divina
Commedia (“amor, ch’ha nullo amato
amar perdona…”) a immortalare per
sempre questo luogo.

La porta del borgo di Gradara
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Arco d’Augusto - Rimini

RIMINI

notturni e tanti parchi divertimento. Sono
i numeri di una delle principali località turistiche al mondo, che in estate è capace di
superare abbondantemente il milione di
abitanti.

Di Rimini è stato detto tutto e il
suo contrario. Forse per questo
è una città così difficile da definire. Trasgressiva e familiare, alla
moda e tradizionale, disinibita e
godereccia. Con questi e tanti altri aggettivi contrastanti in molti
ci hanno provato. La verità è che
a Rimini tutto si mescola: le pensioni per famiglie e i topless sulla
spiaggia, le orchestre di liscio e le
mode che poi contagiano tutta
Italia, le discoteche più trasgressive e i bambini con secchiello e
paletta. E naturalmente ci sono
il mare, la spiaggia e le migliori
strutture turistiche che si possano desiderare: gli ingredienti che
hanno reso questa città e tutta la
Romagna famose nel mondo.

Il litorale riminese ospita numerose frazioni, a nord del capoluogo troviamo
Viserbella, località piccola ma attrezzata di tutto punto per soddisfare il turista,
con due chilometri di spiagge strutturate
per offrire ogni servizio. La cittadina ospita inoltre il museo del mare, dove poter
effettuare una visita virtuale tra i fondali
adriatici, osservando conchiglie, reperti
marini e tutto ciò che è riconducibile al
mondo della pesca. Procedendo verso sud
troviamo una delle località più frequentate della costa riminese: Viserba, un antico
villaggio di pescatori caratterizzato dalla
spiaggia finissima e dalla presenza della
famosa sorgente Sacramora, dalla quale
sgorga un’acqua dal forte valore terapeutico alla quale si può accedere liberamente. Viserba ospita inoltre il parco tematico
dell’Italia in miniatura e i padiglioni della
fiera di Rimini. A pochi passi dal capoluogo
troviamo Rivabella, una località che offre
tranquillità e possibilità di soggiorno ideali
per le famiglie, grazie alla spiaggia ampia
adatta anche ai più piccoli. La località ospita serate ricche di iniziative all’insegna della musica e della tradizione culinaria romagnola. Dal lungo mare di Rivabella bastano

La capitale del turismo
tra mare, storia e divertimento

Rimini non è solo spiaggia e divertimento. Chi la visita si troverà
immerso in una storia lunga duemila anni e passeggiando per il
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suo centro storico non potrà che
rimanerne affascinato. I suoi tesori d’arte contemplano capolavori unici che vanno dal periodo
romano a quello rinascimentale.
Una storia dentro la quale ci si
può perdere facendo una passeggiata tra le imponenti e suggestive impronte lasciate dalle civiltà
passate, come l’Arco d’Augusto, il
Ponte di Tiberio, Castel Sismondo,
il Tempio malatestiano, la romana
piazza Tre Martiri o la medioevale
piazza Cavour, per terminare con
il Museo della città, che ne custodisce il passato attraverso 1500
opere, e il sito archeologico della
Domus del chirurgo con l’eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico, giunto intatto a noi
dall’età romana.
Oggi Rimini ospita 230 stabilimenti balneari, 1200 alberghi,
centinaia di negozi, pub, locali

La Ruota di Rimini

pochi passi per arrivare sulle spiagge di
Rimini: godetevi il sole, il mare e l’atmosfera davvero unica di una delle spiagge più
rinomate della riviera romagnola. Qui potrete rilassarvi, certo, ma anche decidere
di non fermarvi nemmeno un minuto, tra
partite di beach volley, corsi di wind surf e
di ogni altro tipo di sport acquatico. Le attività e gli eventi organizzati in estate sono
infiniti tanto per gli adulti quanto per i più
piccoli e una cosa è certa: l’adrenalina e il
divertimento sono garantiti. Procedendo
in direzione sud vi ritroverete, praticamente senza rendervene conto, a Bellariva e
Marebello, due località confinanti e completamente dedicate al turismo. Si tratta
di luoghi perfetti per chi cerca tranquillità
pur rimanendo a pochi passi dal centro del
divertimento, offrono naturalmente spiagge attrezzate ed eventi pensati per le famiglie e per i bambini. Tra le frazioni più gettonate vi è certamente Rivazzurra, i suoi
stabilimenti sono tutti dotati di spazi giochi per i bambini, animazione e mini club,
ideali per garantire divertimento ai più
piccoli mentre i grandi possono rilassarsi
sotto l’ombrellone. Il tutto vicino ad alcuni
dei punti di riferimento più importanti della città, ovvero l’aeroporto Fellini, il parco
di Fiabilandia e il complesso RiminiTerme,
perfetto per abbandonarsi ad una giornata di massaggi e percorsi relax. Miramare
è l’ultima frazione del territorio riminese e

dista appena 5 km sia dal capoluogo che
da Riccione, questo la rende metà ideale
per chi ama essere vicino alle opportunità
di svago e divertimento offerte da entrambi i centri senza rinunciare alla tranquillità
e, naturalmente, a spiagge pulite e dotate
di ogni servizio per grandi e piccoli.
Come se non bastasse a Rimini ci sono
due tra i più interessanti parchi tematici
che potrete mai visitare. Nella frazione di
Rivazzurra sorge Fiabilandia, ovvero il parco dove i bambini di tutte le età vedono
materializzare i sogni e le fiabe più belle.
Dal castello di Merlino, al labirinto di FuMing, dalla baia dei pirati di Peter Pan al
vecchio West, più di 30 attrazioni da vivere
in un parco costruito attorno ad un bellissimo lago naturale dove è possibile anche
fare un picnic in libertà.
E poi c’è l’Italia in miniatura, il luogo dove
è possibile ammirare tutte le bellezze d’Italia facendo solo pochi passi. In questo
parco unico, situato a Viserba, vi sono 273
miniature di ogni bellezza architettonica
e storica del nostro paese, oltre a una selezione di 20 miniature in rappresentanza
del resto d’Europa. Mentre per chi ha voglia di una gita fuori porta a pochi chilometri di distanza da Rimini sorgono alcuni dei
borghi più belli dell’entroterra romagnolo
come San Marino, San Leo, Montebello
ed altri ancora. Cosa chiedere di più.
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HOTEL MARY FLEUR

HOTEL VERDEMARE

sup

Rimini | Viserba

Accomodatevi e gustate la
vera ospitalità romagnola!
Godetevi una bella vacanza in
nostra compagnia!
Siamo un 2 stelle, piccolo,
familiare e di qualità. Hotel
climatizzato e moderno,con
angolo giardino e terrazza
ideali per il relax, parcheggio
privato e gratuito in hotel, WiFi gratuito in tutto l’hotel. Bici
a disposizione! Camere nuove,
tutte con box doccia e phon,
climatizzazione,TV, balcone e
cassaforte.
La nostra cucina è all’insegna
del “fatto in casa”, a mano
e secondo le ricette della
nonna! Ricca colazione, dolce
e salato, con torte, crostate
e altre prelibatezze della
nostra Laura, romagnola
doc, e poi croissant, yogurt,
marmellate di qualità, toast e
affettati. Menù con due primi
e due secondi a scelta, con
possibilità di mangiare pesce
tutti i giorni.
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PERCHé VENIRE AL Listino Prezzi 2022
MARY FLEUR
• Troverete un ambiente
accogliente, caloroso,
moderno e rinnovato
• Dal 1977 sempre noi, ne
abbiamo fatta di strada
• Ideale per famiglie e coppie a
due passi dal mare

Rimini | Viserba

Dal 14.04 al 30.06

50 €

Dal 01.07 al 31.07

55 €

Dal 01.08 al 05.08

61 €

Dal 06.08 al 25.08

67 €

Dal 26.08 al 31.08

59 €

Dal 01.09 al 11.09

50 €

Per i trattamenti di b&b, mezza pensione o all-Inclusive
visita il nostro sito.

• Cucina tradizionale casalinga
e genuina ma non solo
• Acqua naturale e frizzante a
disposizione H24
• Hotel ecologico
• Ottimo rapporto qualitàprezzo

Certificato di eccellenza

SCONTO 5% prenotando eescluso il periodo
di agosto e offerte, comunicando il seguente codice
promozionale: ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Mary Fleur **sup
Viale Bainsizza, 28 Viserba (RN)
Cell./WhatsApp 328 3771300

DA OLTRE 50 ANNI

Pensione Completa
a persona- a partire da

Tel. 0541 732701
info@hotelmaryfleur.com
www.hotelmaryfleur.com

Situato al centro di Viserba,
in posizione tranquilla a 30
metri dal mare ed a soli 2
km da Rimini Fiera, l’albergo
Verdemare di Viserba,
gestito direttamente dai
proprietari da oltre 50
anni, vi offre il meglio
dell’ospitalità romagnola.

PERCHè
SCEGLIERE NOI:
•

Cucina tipica
Romagnola

Listino Prezzi
2022 a
persona
al giorno

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

ALL INCLUSIVE

•

Colazione a buffet

Dal 01.04 al 11.06

55,00 €

50,00 €

70,00 €

•

WI-FI gratuito

Dal 12.06 al 30.06

59,00 €

54,00 €

74,00 €

Grazie alla sua posizione
strategica, è ideale sia per
viaggi business ma anche
per le vostre vacanze al
mare in famiglia. I bambini
sono ospiti graditi, dedicato
a loro infatti c’è l’animazione
in spiaggia.

•

TV satellitare e
ascensore

Dal 01.07 al 06.08

66,00 €

61,00 €

81,00 €

•

Parcheggio gratuito

Dal 07.08 al 21.08

77,00 €

72,00 €

92,00 €

•

Terrazza panoramica
con vasca
idromassaggio

Dal 22.08 al 26.08

70,00 €

65,00 €

85,00 €

Dal 27.08 al 30.09

58,00 €

53,00 €

73,00 €

•

Aria condizionata

Dalla cucina al comfort alla
più ampia disponibilità per
ogni vostra esigenza: menù
a scelta di carne o pesce e
colazione dolce o salata con
torte fatta in casa. L’albergo
Verdemare vi accoglie per
ogni vostro soggiorno a
Rimini e in Riviera!

•

Cassaforte

•

Spiaggia
Marinagrande di
fronte all’hotel

•

Biciclette

•

Convenzioni parchi
divertimento

Sconto 5% escluso dal 7 al 26 agosto, comunicando il
seguente codice promozionale: ROMAGNADAVIVERE22

Hotel Verdemare ***
Via Ghelfi 10, Viserba (RN)
Tel. 0541.734016

Cel. +39 339 6362851
info@albergoverdemare.it
www.albergoverdemare.it
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HOTEL DEAR

Rimini | Rivazzurra

La foce del fiume Tevere
Fate dell’hotel Dear la vostra
casa al mare, dove ritornare ogni
anno!!
Dal 1982 siamo al timone di
questo hotel di Rivazzurra, con
la spiaggia a pochi metri e la tradizione di ospitalità di Rimini nel
cuore.
Vacanza è non avere pensieri!
Il nostro obbiettivo è farvi trascorrere una vacanza rilassante
e piacevole, per questo ci mettiamo tutto il nostro impegno affinchè chi ci sceglie ritorni a casa
soddisfatto.
In hotel abbiamo 38 accoglienti camere. Tutte dispongono di
aria condizionata, bagno con
box-doccia, balcone o balcone
alla francese, cassaforte, phon,
wi-fi, frigo e tv lcd.
Ogni giorno potrete svegliarvi
e gustare una ricca colazione a
buffet per iniziare con il piede
giusto la giornata.
Di ritorno dal mare, da un’escursione o da una visita ad un parco potrete rilassarvi in veranda
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gustando un aperitivo dal nostro
bar.
Per i più piccoli uno spazio a loro
dedicato con giochi e colori.
A pranzo e a cena, potrete scegliere tra le varie proposte del
menù con carne e pesce tutti i giorni accompagnate da
un gustoso buffet di verdure e
contorni.
Il giovedì sera cena tipica romagnola per farvi conoscere e gustare i prodotti della nostra meravigliosa terra.
Tutti i sabati il nostro marinaio ci
porta il migliore pesce locale per
una serata a tema marittimo davvero squisita!
Biciclette (anche con seggiolino
per i bimbi) a disposizione di chi
vorrà scoprire le bellezze che la
riviera ha da offrire.
Disponibile il servizio transfer
dalla stazione. Posto auto.
Siamo aperti da marzo ad
ottobre.
Se vi abbiamo incuriosito contattateci direttamente!

PREZZI a persona al giorno
• Pensione completa da 49,50 euro
• MEZZA PENSIONE DA 45,00 EURO
• All inclusive da 62,00 euro
• Bed & breakfast da 40,00 euro

calcola il tuo
preventivo sul
nostro sito
Inquadra il qr-code con il tuo smartphone
o visita il nostro sito.

Sconto 5% escluso dal 8 al 22 agosto, comunicando il
seguente codice promozionale: ROMAGNADAVIVERE21
Hotel Dear ***
Viale Trapani, 6
Rivazzurra di Rimini (RN)

Tel. 0541 371398
info@hoteldear.it
www.hoteldear.it

SUL MONTE FUMAIOLO, DOVE NASCE
IL FIUME TEVERE
Il fiume “sacro ai destini di Roma” sorge
in Romagna, sul monte Fumaiolo, quasi
al confine con la Toscana. Si tratta di un
intenerario molto interessante, sia dal
punto di vista naturalistico che da quello
storico. Per chi voglia trascorrere una gita di
un giorno nell’entroterra romagnolo si tratta
cercamente di una delle cose da vedere più
allettanti, come dimostrano i tanti visitatori
che lo frequentano ogni anno.
La foce del fiume Tevere è posta a 1,268
metri di altitudine sul mare. Qui, in mezzo
alla foresta incontaminata, su un piccolo
spiazzo è posta una colonna di travertino
che segna il punto in cui la sorgente
fuoriesce dalla montagna.
Un tempo la sorgente si trovava in Toscana,
Fu il capo del fascismo Benito Mussolini
che, nel 1923, fece spostare i confini
regionali, includendo il monte Fumaiolo e la
cosiddetta Romagna Toscana nella regione
a est dell’Appennino: ciò per assecondare
il suo desiderio che le sorgenti del Tevere

si trovassero nel forlivese, cioè nella sua
provincia di origine.
Proprio il dittatore nato a Predappio fece
costruire il monumento alla forgente,
inaugurato durante una solenne cerimonia
nel 1934, su di essa appaiono tre teste di
lupo sovrastate da un’aquila rivolta verso
Roma (simbolo imperiale riutilizzato in
epoca fascista), con incisa la frase retorica
“Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma”.
La natura che circonda la sorgente è capace
di togliere il fiato. Il monte Fumaiolo è famoso
per le sue imponenti foreste di faggio,
le cosiddette “Faggete”, che si possono
percorre grazie a una rete di comodi sentieri
transitabili a piedi e in mountain bike.
Dalla cima del Fumaiolo e dal vicino Pratone
della Briglia, si può godere di un panorama
a perdita d’occhio su buona parte della
penisola, dalla riviera romagnola a nordest, alle colline toscane (fino al monte
Amiata), dalle vette dell’Appennino umbromarchigiano (Alpe della Luna, monte

Nerone, monte Catria) alle colline umbre
e tutta la dorsale dell’Appennino toscoemiliano (monte Falco, monte Falterona)
fino al Corno alle Scale. Nelle giornate più
limpide invernali si distinguono addirittura
ad occhio nudo le vette innevate delle Alpi
e la curva della riviera romagnola fino alla
laguna di Venezia.
Sono paesaggi deliziosi per chi voglia
dedicarsi semplicemnte ad una passeggiata
tra la natura, tra sentieri facili da percorrere
per tutte le età (il pendio è dolce) e godersi
i panorami mozzafiato appena destritti,
paesaggi che diventano indimenticabili
per gli appassionati della mountain bike e
del trekking, che da tempo ne hanno fatto
un luogo d’elezione, con una moltitudine
di itinerari corti, lunghi, facili o difficili, che
attraversano i boschi regalandi passaggi
attraverso borghi storici e la possibilità di
rinfrescarsi bevendo a sorgenti di acqua
purissima, incluse quelle ricche di zolfo e
curative del vicino borgo di Balze.
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RICCIONE E MISANO ADRIATICO
Il perfetto equilibrio tra relax,
benessere e vita notturna
La Perla Verde dell’Adriatico,
tempio della moda e delle
nuove tendenze, è una delle
mete turistiche più amate e
conosciute in Europa. Chi ama
il divertimento, la bella vita
e il relax non può non amare
Riccione.
135 stabilimenti balneari offrono ogni giorno lo spettacolo di
un luogo dedicato al benessere, mentre i suoi celebri bagnini vigilano sulla sicurezza dei
bagnanti e all’ombra di circa
3.500 ombrelloni ogni ospite
vive la vacanza che desidera. I
“bagni” di Riccione sono quanto di meglio si possa desiderare: campi da beach volley,
beach tennis, beach soccer e
racchettoni, animazione, balli
di gruppo, aquagym, corsi, tornei, chioschi, biblioteche, free
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Wi-Fi, mentre chi non può fare a
meno dei pesi nemmeno sulla
sabbia, può trovare anche palestre perfettamente attrezzate e
bici per lo spinning. Se lo sport
non fa per voi, quantomeno
in vacanza, non dovrete certo
disperare, sulla sabbia potrete
trovare veramente di tutto, dai
massaggiatori
professionisti
pronti a regalarvi momenti di
piacere sul bagnasciuga, ai corsi di piadina romagnola in riva
al mare. In questo angolo di
mare Adriatico potrete trovare
tutto ciò che la vostra immaginazione possa sognare e forse
anche qualcosa di più, annoiarsi è impossibile. Ma non c’è
niente di meglio di una passeggiata sul bagnasciuga nelle prime ore del mattino, quando gli
ombrelloni sono ancora chiusi,
come è altrettanto emozio-

nante attardarsi la sera, al termine di una
giornata di sole, godendosi un aperitivo tra
la brezza del mare al tramonto. A pochi metri dalla sabbia sorgono campi da golf, un
moderno centro ippico e il parco naturale
Sasso Simone e Simoncello: il paradiso del
free climbing, dell’arrampicata sportiva, del
trekking. In città sono presenti anche due
piscine olimpioniche e due palazzetti dello sport multifunzionali, oltre ad un centro
sportivo d’eccellenza.
Appena oltre la città di Riccione sorge
Misano Adriatico. Una località ideale per
le vacanze in famiglia che si distingue specialmente per la qualità del turismo nautico
e per gli impianti sportivi, tra i quali spicca
ovviamente l’autodromo internazionale
dove ogni anno si svolgono le gare della
Moto Gp. Aree pedonali colorate da mercatini serali, una spiaggia dorata e tranquilla,
isole di verde in pieno centro completano
l’immagine di questa località, ideale anche
per chi voglia unire spiaggia e gite in collina nella sua vacanza, data la vicinanza con
alcuni dei centri più rinomati dell’entroterra
romagnolo.
Il centro urbano più antico si trova nella zona collinare di Misano Monte e offre
ai visitatori un suggestivo panorama sul
mare. Portoverde, il piccolo porto turistico
di Misano attorno al quale sono sorte tantissime attività legate al turismo di qualità,
accoglie i turisti che giungono in barca con

un’ampia scelta di negozi alla moda, ristoranti ricercati e locali di tendenza. Da qui
partono ogni giorno escursioni in barca
lungo la costa o in alto mare. Il territorio di
Misano si estende anche verso l’entroterra,
fra verdi colline e l’oasi naturale intorno al
fiume Conca dove è piacevole fare scampagnate e passeggiate o fermarsi a pranzare
nelle piccole trattorie dai sapori tipici della
Romagna.
Alla sera per andare da Misano a Riccione
servono appena pochi minuti. Ed in molti
fanno così perché, inutile girarci attorno,
siete nella capitale italiana del divertimento, dove dal tramonto in poi tutto è possibile. Già dal tardo pomeriggio la vita inizia
ad animarsi sul celebre viale Ceccarini.
Famiglie, vip e turisti stranieri si mescolano
tra le vetrine dei grandi marchi della moda
e delle botteghe artigiane del lusso, mentre
tra i tavolini dei bar più trendy inizia il rito
dell’aperitivo. Dopo la cena, che può essere
per tutti i gusti e tutte le tasche, dalla tipica
piadina romagnola al pesce fresco dei ristoranti più esclusivi, chi desidera continuare
a respirare l’atmosfera glamour della città
può dirigersi verso il “lungomare della libertà”, un viale pedonale moderno e curato tra
fontane, spazi verdi e panchine, mentre chi
vuole scatenarsi può lanciarsi in una notte
tra i posti che più di tutti hanno contribuito
a creare il mito di Riccione: le discoteche.
Baia imperiale, Byblos, Peter Pan, Villa del-

le rose, questi e molti altri sono i nomi dei
locali che continuano ad animare le notti di
migliaia di giovani e meno giovani, ospitando i migliori dj internazionali e segnando le
mode del futuro. Offrono un panorama musicale diversificato, così come serate pensate per vari tipi di clientele. Non sapete come
scegliere la discoteca che fa per voi? Niente
paura, già dal tardo pomeriggio su viale
Ceccarini troverete i PR di tutti i locali della
zona, pronti a dare informazioni sulle serate
in programma.
Riccione offre anche alcuni dei parchi più
belli della riviera, pronti a soddisfare i suoi
turisti più piccoli e le famiglie. L’Oltremare è
il luogo dove scoprire il meraviglioso mondo dei delfini. Aquafan è il parco acquatico
più famoso d’Europa, di giorno il divertimento è assicurato dai suoi scivoli lunghi in
tutto oltre tre chilometri, mentre alla sera si
trasforma, ospitando dj internazionali e l’ormai leggendario schiuma party. Altro parco
acquatico adatto ai bambini è il Beach village, con la sua piscina di acqua salata, quattro acquascivoli, animazione e mini-club.
Completano l’offerta l’Indiana golf, la pista dei Go-kart e il luna park Ricciolandia.
Mentre per il benessere del corpo e dei sensi non dimenticate di passare una giornata alle Terme di Riccione, tra il parco Perle
d’acqua, le vasche di acqua calda e gli idromassaggi immersi nel verde della natura.
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HOTEL VENUS

HOTEL LARA

Riccione

Riccione

Beach Village Riccione,
accesso gratuito peri nostri clienti.

Fabio, Paola, Emanuele ed
Enea offrono ai propri ospiti
un soggiorno unico in un
ambiente tutto di stampo
romagnolo come la cucina
rigorosamente curata da noi
con pesce a pranzo e a cena.
Punto di forza il nostro parco
giochi di fronte alla sala da
pranzo dove i bimbi stanno
fuori dopo i pasti intanto
che i genitori si gustano

tranquillamente il fine pasto
con un buon bicchiere.
L’hotel Venus nella splendida
Riccione a 80 metri dal mare e
a qualche passo dal centro.
Ingresso gratuito ai parchi
Aquafan Oltremare parco
le Navi Parco Perle D’acqua
inoltre
parcheggio
auto
gratuito per tutti i nostri
clienti.

I Prezzi di pensione completa
e mezza pensione comprendono
• Caffetteria e bibite alla spina disponibili tutto il giorno
• Acqua vino e bibite ai pasti senza limite di consumo
• Aperitivo serale dalle 19,00
• Ingresso gratuito parco acquatico Beach Village
• Ingresso gratuito parco acquatico Perle d’Acqua
• Parcheggio auto gratuito per tutti i nostri clienti
Per sconti bambini, promozioni e supplementi prego
consultare il nostro sito internet.
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Listino Prezzi
2022

Pensione
Completa
a persona

Mezza
pensione
a persona

dal 18.04 al 27.05

-

46,00 €

dal 28.05 al 10.06

54,00 €

48,00 €

dal 11.06 al 01.01

62,00 €

56,00 €

dal 02.07 al 29.07

70,00 €

64,00 €

dal 30.07 al 05.08

80,00 €

74,00 €

dal 06.08 al 20.08

90,00 €

84,00 €

dal 21.08 al 27.08

71,00 €

65,00 €

dal 28.08 al 03.09

57,00 €

51,00 €

dal 04.09 al 17.09

54,00 €

48,00 €

Hotel Venus ***
Via San Francesco14, Riccione RN
www.hvenus.com

Tel. 0541 641482
Cell. 3389334873
hvenus@libero.it

Piccolo albergo a conduzione familiare con oltre 50 anni di attività.
A soli 50 mt. dal mare, ristrutturato, climatizzato, con ascensore,
bar, wifi, uso di biciclette. Animali
di piccola taglia benvenuti. Le camere sono con bagno, balcone,
phon, tv, telefono e aria condizionata, con offerta di 4 tipologie
per incontrare le varie esigenze
dei nostri ospiti. La Cucina romagnola propone 2 menù a scelta
con carne e pesce tutti i giorni,
abbondanti buffet di antipasti e
verdure, acqua e vino della casa ai
pasti compresi. Colazione a buffet
con vasta scelta fra dolce e salato. La Spiaggia 119 Bagni Luciano
offre un ottimo servizio ai nostri
ospiti, con piscina sulla spiaggia,
miniclub per bambini, area giochi
per bambini, servizi con fasciatoio, animazione per adulti con
possibilità di praticare vari sport,
Wi-fi. L’Hotel Lara è situato in
zona Marano Beach, frequentata
da giovani e meno giovani con
locali notturni sulla spiaggia e animazione di giorno e di notte. Qui

si trova anche il bellissimo Parco
acquatico Beach Village, dove i
nostri ospiti possono accedere
gratuitamente per tutto il periodo
del soggiorno. A soli 300 mt c’è
Viale Dante, noto per lo shopping
e per i ritrovi notturni e a 1,5 km il
famoso Viale Ceccarini vi aspetta
per la movida e per lo shopping.
Convenzioni con i più importanti
parchi della Romagna con sconti e
agevolazioni sui biglietti d’ingresso. Per le auto, ampia possibilità
di parcheggio a circa 50 metri in
un parcheggio comunale libero e
gratuito, disponibilità di parcheggio privato, recintato e coperto a
soli 300 mt.
Raggiungerci è comodo e facile
perché siamo a 1,5 km dalla stazione ferroviaria, a km 4 dall’uscita
Autostrada e a km 4 dall’aeroporto
di Rimini, a pochi passi dalla fermata del Trasporto Pubblico e dal
nuovissimo MetroMare.
Aperto da Pasqua con pacchetti
speciali ponti di primavera.

OFFERTE SPECIALI 2022

• PASQUA 2022 – 25 Aprile e I° Maggio - OFFERTA : 1
BIMBO GRATIS FINO A 5 ANNI - SCONTO 50% FINO A 10
ANNI: Con trattamento in pensione completa o mezza pensione - in camera
con 2 adulti.

• OFFERTA X RADUNO ALPINI: Pacchetti di 2 o 3 giorni con B&B
a partire da € 30 al giorno. Mezza pensione e pensione completa con un
piccolo supplemento. Supplemento doppia uso singola € 18 al giorno.

• SPECIALE DAL 05.06 AL 17.06 2022 - PARCHI TEMATICI
GRATIS * Chi prenota un soggiorno nel periodo indicato entra gratis a
uno dei seguenti parchi: Oltremare / Acquario di Cattolica / Aquafan / Italia in
Miniatura / Fiabilandia / Parco Termale Perle d’Acqua

• UN BIMBO GRATIS FINO A 6 ANNI *: Dal 05.06.22 al 17.06 e dal
04.09.22 in poi, 1 bimbo gratis fino a 6 anni in camera con 2 adulti paganti.

• SPECIALE GIOVANI E FAMIGLIE – VACANZE 4X3 *: 4
persone in un’unica stanza pagano solo per 3 senza limiti di età

*(Soggiorno minimo 7 giorni con pensione completa o mezza pensione - non cumulabili con altre offerte)

SCONTO 5% prenotando entro maggio, per soggiorni
minimi di 7 giorni, comunicando il seguente codice
promozionale: ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Lara **
Via Ugo Foscolo 10, Riccione (RN)
www.hotellarariccione.it

Cell e WhatsApp
+39 3483421009
Tel. +39 0541 643004
info@hotellarariccione.it
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Ph Tony Pecoraro

Tramonto su Cattolica e Gabicce

Parco naturale San Bartolo

Luoghi magici dove il mare incontra la montagna
Città sorelle e separate solo da un piccolo
torrente, eppure appartenenti a due regioni
diverse. Cattolica e Gabicce Mare segnano
il confine tra la Romagna e le Marche, rappresentando le due località turistiche più a
sud della costa romagnola. Entrambe hanno molto da offrire agli ospiti in termine di
mare, servizi, natura ed entroterra e rappresentano destinazioni ideali per chi desideri
coniugare relax, benessere e luoghi di interesse naturale e storico.
Cattolica è soprannominata la Regina
dell’Adriatico, un appellativo dovuto alla
bellezza e all’eleganza che la caratterizzano, qualità che l’hanno resa meta turistica di riferimento per tanti visitatori italiani
e stranieri. La città vanta con orgoglio le
proprie origini marinare e gli abitanti mantengono quella ospitalità genuina propria
dei romagnoli, qui rafforzata dal fatto che
la città è stata per secoli un luogo di transito e sosta per i viandanti che percorrevano la via Flaminia. Le sue spiagge, ampie e
pulite, offrono un’efficiente organizzazione
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ricettiva, mentre il centro città è stato impreziosito da un esteso intervento di riqualificazione urbana che ha coinvolto piazze,
giardini e spazi pubblici ed è culminato
nell’inaugurazione del nuovo porto turistico. La signorilità di questa perla romagnola
si percepisce anche solo passeggiando tra i
suoi viali alberati sui quali si affacciano negozi e accoglienti locali, oppure sostando
nelle piazze finemente ristrutturate e ornate di fontane con giochi d’acqua e di luce.
La regina dell’Adriatico sa come intrattenere
i suoi ospiti, e ogni giorno si svolgono iniziative musicali e culturali, mostre e sagre. Il
Teatro e l’arena della Regina propongono
spettacoli di pregio e concerti all’aperto interessanti e originali durante tutta l’estate e
non solo, mentre il museo della Regina, ospitato presso i locali dell’antico ospedale dei
Pellegrini, documenta la storia di Cattolica
e mostra preziosi spaccati della tradizione
marinara della città. Merita inoltre una visita
lo storico porto, tradizionale punto di riferimento per la flotta dei pescherecci. Sulla sua

piazza, con al centro la caratteristica fontana
a forma di barca, si affacciano bar e locali. Da
non mancare, infine, una visita all’Acquario
di Cattolica, il grande parco tematico del
mare. Le sue attrazioni ad alto contenuto
tecnologico consentono di compiere un avventuroso viaggio nel mondo e nella storia
del mare e incontrare da vicino i suoi abitanti, squali compresi.
Gabicce Mare appartiene al territorio della regione Marche, ma solo chi si limita ai
confini amministrativi segnati sulle cartine
può essere d’accordo. La verità è che ogni
angolo della città e l’accento inconfondibile dei suoi cittadini testimoniano come
questa località sia a pieno titolo parte della
Romagna. Gabicce offre una conformazione
geografica inconfondibile: una baia incastonata fra il mare e le pendici del promontorio
del Parco Naturale del Monte San Bartolo. Il
suo territorio è ricco di bellezze: la terrazza
naturale di Gabicce Monte, dove lo sguardo
può spaziare sullo spettacolo mozzafiato
offerto dal golfo; i sentieri collinari fioriti di

Innumerevoli sono le possibilità per
una passeggiata tra i più incantevoli scenari che si aprono tra la riva del
mare e le colline. Oltre al già citato
monte di Gabicce, che si estende lungo un’ampia zona protetta che arriva
fino alla bagnasciuga, sicuramente

da non perdere è lo splendido parco
San Bartolo di Cattolica, un’area naturale attraversata da un fitto reticolo
di sentieri storici e strade vicinali che
permettono di raggiungere scorci
fantastici tra le ginestre in fiore e nicchie incontaminate che terminano direttamente sul mare.
Cattolica e Gabicce distano solo pochi
chilometri da alcune delle più interessanti località dell’entroterra romagnolo, fattore che le rende mete ideali per
chi desidera, oltre al mare, anche la
possibilità di vivere le atmosfere caratteristiche dei borghi di collina.
Davvero tanti quelli che meriterebbero di essere menzionati e impossibile stabilire quale sia il più il bello.
Noi ci permettiamo di segnalarne
tre: Gradara, con il suo imponente
castello medievale ed i magici vicoli che secondo la leggenda, fecero
da sfondo al tragico amore tra Paolo
e Francesca, cantato da Dante nella
Divina Commedia, Mondaino, bellissimo borgo sede di una grande
rocca malatestiana e Sassofeltrio,
caratterizzato da natura e panorami straordinari tra calanchi, verde
e angoli di una bellezza assoluta.

Gabicce Monte

Ph Lokiam

CATTOLICA E GABICCE MARE

ginestre che tracciano un paesaggio
dall’aspetto incontaminato a strapiombo sull’Adriatico, dove si nascondono piccole insenature come il noto
porticciolo turistico di Baia Vallugola.
La spiaggia di sabbia fine, è costellata
da 40 stabilimenti balneari e dotata di
eccellenti servizi di accoglienza adatti
per il relax e l’intrattenimento dei turisti in vacanza e in particolare delle
famiglie con bambini. L’influenza del
monte di Gabicce regala anche benessere e aria salubre, mentre dalla
spiaggia emerge la falesia, che regala a questo tratto di litorale adriatico
un paesaggio marino inusuale per la
costa romagnola. Gabicce Mare è anche la città del cicloturismo, da aprile ad ottobre tanti amanti delle due
ruote scelgono di trascorrere le proprie vacanze in questa località, ideale
come base da cui intraprendere gite a
due ruote tra i monti dell’entroterra.

L’acquario di Cattolica
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HOTEL SOLE

SPORTING HOTEL GABICCE
Gabicce Mare

Cattolica

Perché scegliere l’Hotel Sole
• Siamo situati nella zona più’ caratteristica e
prestigiosa di Cattolica , la “Nuova Darsena”.

Formula
Base

Pensione
completa con
• Da noi troverai le relazioni, il dialogo, i sentimenti menù a scelta,
e le amicizie che i grandi alberghi non riescono a
ricca colazione
offrirti.
a buffet, aria
• Cucina Gourmet e di qualità
condizionata
Wi-Fi gratuito in
Desideriamo raccontare qualcosa di noi, qualcosa per farti camera, acqua
sapere che il nostro lavoro è anche la nostra passione! Sono illimitata ai pasti.
trent’anni che ci occupiamo di accoglienza e di turismo, che
la nostra vita si intreccia con le storie di chi ha scelto Cattolica
per le sue vacanze, di chi ama il nostro mare ma anche la
nostra terra, il nostro carattere aperto e la nostra simpatia.
Siamo Lucia ed Umberto, siamo una famiglia a cui
piacciono tanto le famiglie, con bambini piccoli oppure
con ragazzi.
Amiamo l’allegria, il buon umore e la buona cucina
che fonda le sue radici nella tradizione romagnola,
rivisitata con creatività proprio da Umberto che è il nostro
apprezzatissimo Chef. La posizione poi è veramente
favorevole… siamo proprio ad un passo dal lungomare
e dalla spiaggia “Regina Beach” nuova ed attrezzatissima,
vicino al centro vivace e scintillante di Cattolica e alla zona
della nuova darsena turistica.
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Formula soft
all inclusive

Formula all
inclusive

Pensione completa
con menù a scelta,
ricca colazione
a buffet, aria
condizionata, Wi-Fi
gratuito in camera,
acqua illimitata
ai pasti, servizio
spiaggia con 1
ombrellone + 2
lettini.

Pensione completa con
menù a scelta. Ricca
colazione a buffet aria
condizionata, Wi-Fi gratuito
in camera, acqua illimitata
ai pasti, 1 bottiglia di vino
DOC o birra al giorno e
soft drinks durante i pasti,
caffè dopo pranzo, utilizzo
teli mare, servizio spiaggia
con 1 ombrellone + 2
lettini.

Calcola il tuo preventivo
personalizzato online
inquadrando il qrcode
qui a fianco con il tuo
smartphone o visita il sito.

Hotel Sole ***
Via Verdi, 7
Cattolica (RN)

SCONTO 8% prenotando
entro il 15 giugno
comunicando il seguente
codice promozionale:
ROMAGNADAVIVERE22
Tel. +39 0541 961248
info@hotel-sole.it
www.hotel-sole.it

LASCIATI INCANTARE DALLA BELLEZZA DELLA
NATURA, LA TUA VACANZA IN SPIAGGIA QUI È
IMMERSA NEL VERDE
Lo Sporting Hotel di Gabicce Mare, è un
accogliente e curato tre stelle, situato in
mezzo al verde, nella zona quieta e tranquilla del promontorio gabiccese. Qui
ti rilassi respirando l’aria pura del Parco
Naturale San Bartolo e godi di una meravigliosa vista sul mare, per il piacere dei tuoi
occhi.
L’Hotel si trova vicino al centro di Gabicce
Mare, il piccolo gioiello cittadino nel cuore
della famosa baia adriatica. La spiaggia di
sabbia dorata fine dista solo pochi passi
dall’Hotel ed è organizzata con tanti servizi e divertenti opportunità di svago. Lo
Sporting Hotel è lieto di ospitarti nei suoi
raffinati ambienti in stile classico, ricchi di
comodità.
Per te ampi spazi comuni, una sala ristorante panoramica e climatizzata, camere
semplici ma curate con connessione Wi-Fi,
sala TV, bar, piscina riscaldata con idromassaggio e parcheggio gratuito. I bimbi
trovano un’area giochi a loro interamente
riservata. Ogni settimana una cena romagnola con prodotti tipici.

• Piscina riscaldata con idromassaggio e lettini a bordo vasca
• Area giochi per bambini e tavolo
da ping pong
• Giardino e terrazza con tavolini
e dondoli dove passare un po’ di
tempo in relax o giocare a carte
• Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• Angolo bimbi con console
Nintendo Wii
• Piccola biblioteca a disposizione
• Posto auto in hotel
• Servizio di accompagnamento per
la stazione di Cattolica (da richiedere al momento della prenotazione)
• Macchina elettrica per il rientro
dalla spiaggia
• Bicicletta a disposizione degli ospiti
(anche con seggiolini per bambini)
• Bicicletta elettrica (su prenotazione
a pagamento)
• Posto auto in hotel (a volte bisogna
lasciare le chiavi)
• Cani ammessi di piccola taglia
gratuitamente

Listino Prezzi
2022

Pensione
Completa*

Dal 1.06 al 11.06

50,00 €

Dal 12.06 al 01.07

55,00 €

Dal 02.07 al 05.08

70,00 €

Dal 06.08 al 21.08

85,00 €

Dal 22.08 al 28.08

70,00 €

Dal 29.08 al 04.09

55,00 €

Dal 05.09 in poi

50,00 €

*tariffe giornaliere per persona minimo 3 giorni (meno di 3 giorni + 10%) bevande e spiaggia escluse, posto auto in hotel gratis. Tassa di soggiorno da pagare in
contanti al momento della partenza: 1,50 € per i maggiori di 14 anni, massimo una
settimana.

SCONTO 8% sulle tariffe adulto, escluso 8 -22 agosto,
comunicando il seguente codice promozionale:
ROMAGNADAVIVERE22
Sporting Hotel Gabicce *** Tel. 0541 954600
Via Panoramica, 37
info@sportinghotelgabicce.it
Gabicce Mare (PU)
www.sportinghotelgabicce.it
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Rocca di San Leo

Le strade di Santarcangelo di Romagna (foto di Daniele Marzocchi)

UNA GITA IN VALMARECCHIA: ITINERARI NEL
MAGICO ENTROTERRA DI RIMINI
C’è una Romagna magica nell’entroterra che da Rimini si arrampica sulle colline
in direzione della Toscana e delle Marche.
È la Valmarecchia, una valle che incanta
con il paesaggio naturale e i suoi
borghi medievali, che fa respirare la
storia attraverso le decine di roccaforti
malatestiane costruite su imponenti
speroni rocciosi, che conquista con le sue
leggende, con l’arte e i musei, con la cucina
e l’ospitalità.
La nostra gita parte da Santarcangelo,
città sospesa idealmente tra collina e
riviera, con il suo borgo antico collocato
sul colle Giove, da cui prende nome il vino
Sangiovese. Santarcangelo è la capitale
artistica delle Romagna. Luogo che diede
i natali al poeta dialettale Raffaello Baldini
e a a Tonino Guerra, che ospita il Festival
internazionale del teatro in piazza e alcune

40

importanti opere d’arte, dal 1991 luogo
d’elezione dei Mutoid, artisti del riciclo
provenienti da tutta Europa. Inoltre la
città offre un’inaspettata sorpresa: un’altra
città sotterranea, di origine antichissima e
ignota, parzialmente aperta e visitabile.
Riprendiamo l’auto, o perché no la bici,
dopotutto le distanze sono brevi e le
pendenze dolci, una decina di chilometri
e siamo a Verucchio. Dalla sua rocca i
Malatesta partirono alla conquista di
Romagna e Marche, noi accontentiamoci di
dominare con lo sguardo tutta la valle fino al
mare, godendo di un belvedere unico. Basta
attraversare il fiume Marecchia ed entriamo
a Montebello. Altro borgo medievale il cui
castello custodisce la misteriosa storia del

fantasma di Azzurrina: fermatevi a farvela
raccontare, non ve ne pentirete.

nonché tra i borghi più caratteristici del
territorio, con un affascinante castello e il
teatro in legno più antico d’Italia, il Teatro
Mariani.
Ora ci dirigiamo nuovamente verso la
sponda sud del Marecchia, puntando il
centro più alto della provincia di Rimini,

Proseguendo verso la Toscana attraversiamo
Talamello, capitale del formaggio di
Fossa, una specialità DOP dell’entroterra
romagnolo che vale una sosta. Ancora
qualche chilometro e ci troviamo a
Sant’Agata Feltria, patria del tartufo bianco

Il borgo di Pennabilli

La rocca malatestiana di Verucchio

Pennabilli. Lungo la strada ci concediamo
però una breve sosta a Petrella Guidi . Un
borgo sorprendente, dove il tempo si è
fermato. Una rocca antica circondata da un
manipolo di strade e casa in pietra, paese
semi abbandonato ma giunto intatto fino
ai nostri tempi. Pennabilli, al confine con le

Marche, è non solo un borgo bellissimo ma
il suo centro è un vero museo d’arte a cielo
aperto grazie all’instancabile poeta Tonino
Guerra, che qui mise in pratica la sua idea dei
“luoghi dell’anima”, con opere incantevoli
come l’orto dei frutti dimenticati, il santuario
dei pensieri e le meridiane magiche.
A questo punto sembrerà di essersi persi
da lungo tempo nella storia e nella pace
dell’entroterra romagnolo e il trambusto
della spiaggia sarà un’eco lontana, seppur
distante appena una cinquantina di
chilometri. Possiamo ripartire verso il mare,
ma lungo il ritorno concediamoci un’ultima
tappa. Forse la più bella. La rocca di San
Leo è un’icona fotografica che si presenta
d’improvviso ai nostri occhi, stagliandosi
sopra un enorme masso invalicabile al quale
si accede da un’unica strada tagliata nella
roccia. Sulla punta più alta dello sperone
c’è il Forte e dalla sommità delle sue mura
si gode un panorama unico, meraviglioso,
che non a caso ispirò alcune delle opere più
belle di Piero della Francesca.
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HOTEL SPA ATLANTIC
Gabicce Mare

info@romagnadavivere.it
www.romagnadavivere.it

Sole, mare, relax e buona
cucina ti aspettano!
Prepara la valigia e vieni
all’Hotel Atlantic
L’Hotel è posizionato in zona pedonale serale in posizione tranquilla, ventilata e panoramica, e dista circa 150 mt da centro di
Gabicce Mare, 3 km da Gabicce Monte e 5 km da Gradara.
• Moderno e nuovissimo
• Colazione continentale fino alle ore 11:00 e Cena con
bevande incluse
• A soli 20 mt dal mare, in zona pedonale
• A soli 150 mt dal centro di Gabicce Mare
• Centro Benessere di ultima generazione
• Parcheggio in hotel e in area custodita e coperta
• Internet Wi-Fi in tutto l’hotel
• Aria Condizionata in tutto l’hotel
• Utilizzo biciclette (anche con seggiolini per bimbi)
• Spiaggia convenzionata
• Attenzione e cura per i piccoli ospiti
• Bevande ai pasti incluse (acqua e vino/bibita/birra)
• Ospitalità, professionalità e un cordiale ambiente familiare!
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Mezza Pensione con
bevande incluse ai pasti
Camere Quality a partire da Euro 59,00 a persona
Camere Panoramic a partire da Euro 69,00 a persona

Calcola il tuo preventivo
a questo link o utilizza il
QR code qui a fianco:
www.hatlantic.it
SCONTO 5% prenotando entro maggio, comunicando il seguente codice promozionale:
ROMAGNADAVIVERE22
Hotel Spa Atlantic ***
Via Panoramica, 22
Gabicce Mare (PU)
www.hatlantic.it

Tel. 0541 954254
Tel. e Whatsapp 348 8840427
info@hatlantic.it
reservation@hatlantic.it

Tra i servizi necessari a cui i turisti non possono rinunciare ci sono quelli relativi a necessità alimentari, disabilità e accesso per
animali da compagnia. I tre simboli sono presenti e immediatamente visibili negli hotel che li offrono:
La struttura offre cibo per celiaci. Ma la presenza del simbolo non significa che sia rispettato completamente il
protocollo AFC-AIC. Quindi si consiglia di contattare la struttura per chiedere ogni dettaglio prima di prenotare.
La struttura accetta animali da compagnia. In caso di animali di grossa taglia si consiglia di contattare la struttura prima
di prenotare.
La struttura è dotata di percorsi privi di barriere architettoniche e di stanze adibite ad ospitare persone con disabilità.
Per forme di disabilità gravi si consiglia di contattare la struttura per chiedere ogni dettaglio prima di prenotare.
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www.romagnadavivere.it
Visita il nostro sito internet
e iscriviti alla newsletter
per avere sempre con te:
•

•

Le migliori offerte per soggiornare in Romagna con i nostri sconti esclusivi
• Il calendario degli eventi: fiere, concerti, feste, cultura e molto altro
• Informazioni sulle località della regione e sui luoghi d’interesse da visitare
Un blog sempre aggiornato pieno di consigli utili per vivere appieno la Romagna

Seguici sui nostri
canali social.
Non perdere nuovi spunti per
le tue vacanze e le migliori
offerte dagli hotel tipici
romagnoli
facebook.com/romagnadavivere.it
@romagnadavivere
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Nella foto:

