
La guida di Riccione
per le famiglie

Un progetto
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In estate non c’è niente di più bello 

che girare per la città all’aria aperta! 

Abbandonate la macchina nel 

parcheggio per tutta la durata della 

vacanza e godetevi i percorsi pedo-

nali e ciclabili, a Riccione è semplicis-

simo e per i bimbi è un vero diverti-

mento! 

In sella ad una bici tutto è a portata 

di mano! Chiedete in hotel se ve ne 

sono a disposizione oppure si può 

noleggiare a pochi euro all’ora: 

potrete godervi tutto il lungomare 

pedalando lungo la larga pista ciclabi-

le che costeggia la spiaggia; per i più 

allenati, raggiungere Rimini sarà un 

gioco da ragazzi!

I servizi pubblici coprono bene tutte 

le aree della città fino alle località 

limitrofe. Romagna Smart Pass è una 

soluzione pratica ed economica per 

muoversi sul territorio delle province 

limitrofe (Rimini, Ravenna, Forlì-Ces-

ena. Info su startromagna.it). 

  

Anche arrivare in treno è comodissi-

mo: la stazione si trova, infatti, a pochi 

passi da Viale Ceccarini e dalla 

spiaggia, nonché a pochi chilometri 

dalla maggior parte degli hotel della 

Perla Verde.

#muoversi a riccione
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Immagine tratta da www.visitriccione.com



Viale Ceccarini - Riccione 

È il salotto di Riccione, il luogo dove si 

passeggia ammirando le vetrine 

gri�ate, i locali di tendenza e i 

ristoranti più esclusivi. Qui i bimbi si 

divertono in primavera a camminare 

sul tappeto erboso del Greenpark 

giocando con il laghetto dei cigni e la 

casa delle farfalle, mentre in inverno 

pattinano sul ghiaccio 

sulla pista più lunga d’Europa, fra le 

bancarelle del Riccione Christmas 

Village e la Casa di Babbo Natale.

Nuovo Lungomare - Riccione 

La Perla Verde si è arricchita di recente 

di un nuovo lungomare bello e 

funzionale. Un’oasi verde impreziosita 

da fontane, piste ciclabili, panchine e 

attraversamenti per raggiungere la 

spiaggia in tutta sicurezza. Qui si 

pedala in compagnia della famiglia e si 

partecipa alle numerose iniziative 

legate al benessere delle mamme e 

dei bimbi partecipando a corsi di 

Passeggino e Marsupio Workout.

Museo del Territorio - Riccione
È un luogo molto apprezzato dai 

bambini perché qui possono vivere 
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una vera e propria avventura nella preistoria fra resti di giganteschi bisonti, orsi, 

rinoceronti, elefanti e megaceri di migliaia di anni fa. Da ammirare anche la bella 

collezione di fossili e minerali. In estate vengono proposti interessanti laboratori 

ludico-didattici dedicati all’archeologia e all’arte.

Museo della Regina - Cattolica - È suddiviso in due sezioni, quella 

Archeologica situata al primo piano, che espone materiali risalenti all’età del 

Bronzo e di epoca romana, e la sezione dedicata alla marineria al secondo 

piano, con modelli di imbarcazioni, una raccolta fotografica, e poi ancora 

sculture, oggetti di chi esercitava gli antichi mestieri del mare e tante 

testimonianze preziose per gli amanti del genere.

 

#luoghi d’interesse più famosi

Immagine tratta da fondazionecetacea.org

Immagine tratta da 
www.museodellaregina.sitiwebs.com

Consigliato da noi:

Ospedale delle Tartarughe – Zona Riccione Terme
L’Ospedale è curato dalla Fondazione Cetacea Onlus e durante tutto l’arco 

dell’anno o�re alle famiglie la possibilità di partecipare ad una visita 

guidata negli spazi dove vengono curate le tartarughe e di divertirsi fra 

laboratori creativi, letture ad alta voce e proiezioni di film a tema. Non solo, 

è anche possibile partecipare, se siete fortunati, al rilascio delle tartarughe 

in mare. Una grande emozione per voi ed i vostri figli in un luogo dove 

l’amore e il rispetto per gli animali sono un importante messaggio da 

condividere.



        Intrattenimento

Parola d’ordine: divertimento! Per una 

pausa dalla spiaggia o una serata in 

compagnia, passeggiando per 

Riccione vi sentirete come Pinocchio 

nel Paese dei Balocchi! 

Se amate la natura non potete 

rinunciare ad una passeggiata nel 

magico Parco della Resistenza e 

respirare il profumo delle tante varietà 

di alberi che vivono in quest’area, 

giocare nelle aree per i bimbi o 

rilassarvi sulle rive del laghetto. Per 

un’altra esperienza a tutta natura vi 

basterà arrivare nella parte alta di 

Viale Ceccarini, si… avete capito 

bene... vi aspettereste un grande 

parco con alberi secolari proprio nel 

cuore della movida Romagnola? 

L’Arboreto Cicchetti, un tempo 

occupato da 7 serre con piante rare e 

pregiate, ora è un delizioso angolo in 

cui si promuovono attività e iniziative 

per la tutela dell’ambiente. Al suo 

interno c’è anche il Planetario Galileo 

Galilei, esperienza didattica da non 

perdere: chi di noi non è a�ascinato da 

pianeti, stelle e costellazioni? 

#divertimenti
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Ma non c’è Paese dei Balocchi che si 

rispetti senza giostre! Se avete voglia 

di Luna Park da queste parti è sempre 

festa... con le sue 60 attrazioni il Luna 

Park “Ricciolandia” è uno dei più 

grandi della Riviera! 

3 – 2 – 1 .. Go!! La Romagna è o non è 

la terra dei motori? Per chi ama girare 

in pista da queste parti ci sono due 

piste da Go-Kart attrezzate per il 

divertimento di grandi e piccini. 

 

E passeggiando non riuscirete a 

resistere ad una partita in Sala Giochi, 

ad uno scivolo in un parco o ad un giro 

in giostra... girovagando per la città ne 

troverete di continuo!  

 



Parchi 

Uno dei motivi di vanto della Riviera 

Romagnola è il gran numero di parchi 

tematici presenti in questo tratto di 

costa e pensati per tutte le età. Le 

vertiginose montagne russe di 

Mirabilandia, gli scivoli d’acqua di 

Aquafan, le emozioni ad alta quota di 

San Marino Adventures e molto altro. 

Qualunque sia la vostra idea di 

divertimento, in Romagna troverete il 

parco che fa per voi!

E ricordate: spesso i biglietti 

d’ingresso sono acquistabili in 

prevendita e scontati, ed è possibile 

contare su comodi transfer dedicati. 

Informatevi presso la vostra struttura 

alberghiera e scoprite come 

trascorrere una giornata ai parchi in 

assoluta tranquillità!

Fiabilandia –  Il parco Fiabilandia 

ospita 30 attrazioni ispirate alle 

favole più famose e a mondi fantastici 

suddivise in 5 aree tematiche: il Far 

West, il Borgo Magico, la Baia dei 

Pirati, l’area dedicata al Medioevo e 

quella dedicata all’Oriente. Alcune 

attrazioni sono “bagnate” e richiedono 

l’uso del costume da bagno, altre sono 

solo per bimbi temerari, come lo 
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Space Mouse, e altre ancora per piccoli avventurieri, come il Gran Canyon. Il 

parco, immerso nel verde su un’area di 150.000mq, organizza anche spettacoli 

dal vivo coinvolgenti ed emozionanti soprattutto durante la stagione estiva.

Tipologia:

Italia in Miniatura – Vera e propria istituzione nazionale, il parco tematico 

Italia in Miniatura propone 270 miniature delle opere architettoniche più 

significative dello Stivale e 30 miniature dedicate all’Europa. Non solo, i bimbi 

potranno divertirsi con tanti giochi d’acqua, visitare Venezia in scala 1:5, andare 

in canoa, diventare piccoli piloti di Formula1, lanciarsi nello spazio, scoprire i 

misteri della scienza, conoscere Pinocchio e godersi un meraviglioso paesaggio 

sulla Monorotaia panoramica.

Tipologia:

Parco tematici dell’aziazione – 

Per i bimbi appassionati di aerei, il 

Parco Tematico dell’Aviazione è un 

vero paradiso. Aperto tutto l’anno, è 

considerato fra i più importanti in 

Europa ed espone più di 50 arei, reali, 

che hanno fatto la storia dell’aviazione 

italiana e mondiale, oltre a cimeli, foto, 

video, divise e medaglie. C’è anche 

una sezione dedicata 

all’aeromodellismo e un air-shop con 

area bimbi, gadget a tema e zona 

ristoro.

Mirabialndia  – Il più grande parco 

divertimenti d’Italia è suddiviso in due 

aree: il parco a tema, con 45 attrazioni 

mozzafiato e spettacoli di stuntman, e 

Mirabilandia Beach, con sabbia 

finissima, scivoli al cardiopalma e 

piscine caraibiche. Aperto da giugno 

a settembre e in occasione delle 

festività più importanti come quella di 

Halloween. Ricordate: il secondo 

giorno si entra gratis!

Tipologia:

Aquafan – Aquafan è il parco 

acquatico più famoso in Italia, e alle 

famiglie con bambini propone 

tantissime alternative per una giornata, 

anzi meglio due, davvero 

indimenticabili. Dalla grande piscina a 

onde ai 3 km di discese adatte a tutte 

le età. Per i più piccoli c’è la Piscina 

dell’Elefante, l’Antarctic Baby Beach 

fra “ghiacci” e simpatici orsi polari e la 

Focus Junior Beach con la sua 

divertente Arca di Noè. Ricordate: il 

biglietto d’ingresso vale per 2 giorni a 

scelta!

Tipologia:

Oltremare – Un parco incredibile 

dove regnano tutti gli elementi della 

natura. La Laguna dei Delfini è la più 

grande d’Europa, e ogni zona è 

dedicata a proteggere le specie 

animali che si trovano al suo interno 

con percorsi a tappe attraverso i vari 

ecosistemi. Scoprirete la foresta 

pluviale, il pianeta mare, il Mulino del 

Gufo, rifugio di rapaci notturni e diurni, 

e tanto altro ancora. I piccoli ospiti 

potranno anche dormire con i delfini, 

incontrare i pappagalli nella fattoria 

didattica e cercare pepite d’oro fra 

cascate e torrenti.

Parco le Navi - Acquario di 
Cattolica – Al Parco Le Navi - 

Acquario di Cattolica è possibile 

Porta il costume!

incontrare pinguini, tartarughe e 

meduse, scoprire la storia 

dell’evoluzione del pianeta, conoscere 

le abitudini di lontre e caimani, 

osservare da vicino rane, insetti, 

camaleonti e serpenti e, soprattutto, 

gli squali, con un’immersione “faccia a 

faccia” ad alto tasso di adrenalina.

Parco Zoo Safari – Situato vicino a 

Mirabilandia, lo Zoo Safari di Ravenna 

è un emozionante parco per tutta la 

famiglia che consente di conoscere 

oltre 100 specie diverse, senza 

barriere e da vicino. A bordo della 

propria auto, di una macchina elettrica 

o di un trenino con guida, è possibile 

incrociare leoni, ippopotami, tigri, 

elefanti, bisonti, zebre, antilopi, 

babbuini e gira�e in libertà. 

San Marino Adventures – Se ai 

vostri bimbi piacciono le avventure a 

contatto con la natura, il San Marino 

Adventures è il parco giusto! 

Considerato fra i più grandi in Europa, 

propone 26 percorsi sugli alberi fino a 

35 metri di altezza, fra ponti tibetani, 

tunnel, teleferiche e passerelle. 

Istruttori professionisti 

accompagneranno i piccoli ospiti nei 

percorsi più adatti alla loro età da 

e�ettuare in totale sicurezza. 

Beach VIllage – È l’unico parco 

acquatico della Riviera Romagnola 

situato direttamente sul mare e 

collegato al proprio stabilimento, il 

Bagno 134 di Riccione. Ottima 

alternativa ai parchi più grandi, il 

Beach Village o�re piscine, scivoli più 

o meno adrenalinici, animazione e 

tante attività per tutta la famiglia fra cui 

mini club, giochi, sport e balli di gruppo 

come in un vero villaggio turistico.

Tipologia:
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Parco tematici dell’aziazione – 

Per i bimbi appassionati di aerei, il 

Parco Tematico dell’Aviazione è un 

vero paradiso. Aperto tutto l’anno, è 

considerato fra i più importanti in 

Europa ed espone più di 50 arei, reali, 

che hanno fatto la storia dell’aviazione 

italiana e mondiale, oltre a cimeli, foto, 

video, divise e medaglie. C’è anche 

una sezione dedicata 

all’aeromodellismo e un air-shop con 

area bimbi, gadget a tema e zona 

ristoro.

Mirabialndia  – Il più grande parco 

divertimenti d’Italia è suddiviso in due 

aree: il parco a tema, con 45 attrazioni 

mozzafiato e spettacoli di stuntman, e 

Mirabilandia Beach, con sabbia 

finissima, scivoli al cardiopalma e 

piscine caraibiche. Aperto da giugno 

a settembre e in occasione delle 

festività più importanti come quella di 

Halloween. Ricordate: il secondo 

giorno si entra gratis!

Tipologia:

Aquafan – Aquafan è il parco 

acquatico più famoso in Italia, e alle 

famiglie con bambini propone 

tantissime alternative per una giornata, 

anzi meglio due, davvero 

indimenticabili. Dalla grande piscina a 

onde ai 3 km di discese adatte a tutte 

le età. Per i più piccoli c’è la Piscina 

dell’Elefante, l’Antarctic Baby Beach 

fra “ghiacci” e simpatici orsi polari e la 

Focus Junior Beach con la sua 

divertente Arca di Noè. Ricordate: il 

biglietto d’ingresso vale per 2 giorni a 

scelta!

Tipologia:

Oltremare – Un parco incredibile 

dove regnano tutti gli elementi della 

natura. La Laguna dei Delfini è la più 

grande d’Europa, e ogni zona è 

dedicata a proteggere le specie 

animali che si trovano al suo interno 

con percorsi a tappe attraverso i vari 

ecosistemi. Scoprirete la foresta 

pluviale, il pianeta mare, il Mulino del 

Gufo, rifugio di rapaci notturni e diurni, 

e tanto altro ancora. I piccoli ospiti 

potranno anche dormire con i delfini, 

incontrare i pappagalli nella fattoria 

didattica e cercare pepite d’oro fra 

cascate e torrenti.

Parco le Navi - Acquario di 
Cattolica – Al Parco Le Navi - 

Acquario di Cattolica è possibile 

incontrare pinguini, tartarughe e 

meduse, scoprire la storia 

dell’evoluzione del pianeta, conoscere 

le abitudini di lontre e caimani, 

osservare da vicino rane, insetti, 

camaleonti e serpenti e, soprattutto, 

gli squali, con un’immersione “faccia a 

faccia” ad alto tasso di adrenalina.

Parco Zoo Safari – Situato vicino a 

Mirabilandia, lo Zoo Safari di Ravenna 

è un emozionante parco per tutta la 

famiglia che consente di conoscere 

oltre 100 specie diverse, senza 

barriere e da vicino. A bordo della 

propria auto, di una macchina elettrica 

o di un trenino con guida, è possibile 

incrociare leoni, ippopotami, tigri, 

elefanti, bisonti, zebre, antilopi, 

babbuini e gira�e in libertà. 

San Marino Adventures – Se ai 

vostri bimbi piacciono le avventure a 

contatto con la natura, il San Marino 

Adventures è il parco giusto! 

Considerato fra i più grandi in Europa, 

propone 26 percorsi sugli alberi fino a 

35 metri di altezza, fra ponti tibetani, 

tunnel, teleferiche e passerelle. 

Istruttori professionisti 

accompagneranno i piccoli ospiti nei 

percorsi più adatti alla loro età da 

e�ettuare in totale sicurezza. 

Beach VIllage – È l’unico parco 

acquatico della Riviera Romagnola 

situato direttamente sul mare e 

collegato al proprio stabilimento, il 

Bagno 134 di Riccione. Ottima 

alternativa ai parchi più grandi, il 

Beach Village o�re piscine, scivoli più 

o meno adrenalinici, animazione e 

tante attività per tutta la famiglia fra cui 

mini club, giochi, sport e balli di gruppo 

come in un vero villaggio turistico.

Tipologia:

Immagine tratta da www.sanmarinoadventures.sm

 



#food

       Tipicità locali 

Ritrovarsi a tavola in famiglia è un 

momento importante, soprattutto in 

vacanza quando finalmente ci si 

riunisce tutti assieme davanti ad una 

tavola imbandita. La cucina romagnola 

è ricca di sapori che raccontano la 

storia di una terra antica, che propone 

ricette di origine contadina sane, 

gustose e golose che conquistano 

grandi e piccini. La piada, la pasta 

fatta in casa, la carne allevata 

nell’entroterra e soprattutto il pesce 

dell’Adriatico sono alla base della 

cultura culinaria romagnola che regala 

piatti che profumano di casa e calore 

familiare.

       Ristoranti 

Osteria Tacabanda  – Viale San 

Lorenzo -  Questo sì che è un 

ristorante adatto alle famiglie! In estate 

i bimbi saranno liberi di scorrazzare nel 

parco giochi esterno, mentre in 

inverno la piccola saletta interna con 

giochi di società, pennarelli e 

freccette sarà una vera benedizione e 

“terrà buoni” i vostri bimbi mentre 

gustate squisiti crostini, bruschette e 
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piadina farcita. Grazie Baby Parking! 

Tipologia:

Trampolines  - Lungomare della 

Repubblica, Riccione - A Riccione una 

vera istituzione. Personale 

gentilissimo, primi piatti fatti in casa, 

porzioni generose, pesce 

freschissimo e pizza veramente 

buona con gusti originali. E per i bimbi 

c’è uno spazio dedicato dove poter 

giocare in tutta tranquillità. Non fatevi 

ingannare dagli spazi immensi, 

sempre meglio prenotare!

Tipologia:

Docks – Zona Porto, Riccione - Il 

Docks è la scelta perfetta per 

accontentare i gusti di tutta la famiglia. 

Se volete provare dell’ottimo sushi o 

gustose specialità thailandesi, non 

lasciatevi frenare solo perché i vostri 

bimbi mangiano esclusivamente 

hamburger o semplice pasta! Il menù 

del Docks è estremamente vario e 

questa è la location ideale per una 

cena dove tutti, grandi e piccini, 

vengono accontentati! 

Tipologia:

Ristorante Frenk – Spiaggia 68, 

Riccione  - Mentre i genitori si gustano 

degli ottimi piatti di pesce i bambini 

possono scegliere tra pizza o primi 

piatti e poi correre a giocare sulla 

sabbia. Sì, perché Frenk si trova 

proprio sulla spiaggia! Frenk è un 

must dell’estate; si corre il rischio di 

mangiare troppo ma niente paura: 

l’area pedonale vi aspetta per una 

bella passeggiata in famiglia

Tipologia:

Napizz  -  Viale Ceccarini “alta”, 

Riccione - La pizza napoletana con 

una ossessione per gli ingredienti. 

“Ascoltate” i sapori con tutti i sensi: il 

pomodoro che “racconta” una storia di 

sole e freschezza, fiordilatte, bufala e 

condimenti scelti uno ad uno per 

essere come non li avete mai provati. E 

mentre vivete questa esperienza 

sensoriale i bambini – dopo una pizza 

baby o altre leccornie dal menu bimbi 

– potranno giocare nel cortile recintato 

a loro dedicato! – 

Tipologia:

Piada Pesce Pizza CarneVegan

Immagine tratta da www.napizz.it

Hamburger



Consigliati da noi
“Mi piace perché…”

  Kitty consiglia

Tanimodi  – P.le Azzarita - 

Riccione “Ristorante di pesce e 

hamburger gourmet, per 

soddisfare la voglia di buona cucina 

degli adulti con ottimi piatti di pesce 

e la passione per il fast food dei più 

piccoli. Qui però gli hamburger 

sono da gourmet, di produzione 

propria e fatti con le carni migliori”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Hamburger gourmet con patatine 

- Antipasto Tanimodi fantasia di 

assaggi di mare

- Spaghetti alla chitarra alle 

vongole e tartufo nero

              Lau consiglia

La Capannina  – Viale Calabria - 

Riccione - ““Voglia di una cenetta 

romagnola doc? Provate La 

Capannina! Nel weekend offre un 

fantastico servizio di animazione: 

così mentre i bimbi giocano, ballano 

e si divertono voi potrete rilassarvi 

davanti a un buon tagliere di 

  Benny consiglia

Allotria da Clod (da Tonino)  – 

Via Torino Bagno 23 - “E’ magico 

perché sembra di tornare indietro nel 

tempo: l’atmosfera di una volta, il 

pesce fresco cucinato in modo 

semplice come vuole la tradizione e la 

trascinante allegria romagnola ti 

faranno innamorare. In più i tavoli sono 

direttamente sulla spiaggia e i cocktail 

sono buonissimi! 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Passatelli ceci e vongole da Oscar

- Spiedini come se non ci fosse un 

domani 

- Antipasti rigorosamente 

accompagnati da piadina calda!  
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Consigliato da noi:

Ospedale delle Tartarughe – Zona Riccione Terme
L’Ospedale è curato dalla Fondazione Cetacea Onlus e durante tutto l’arco 

dell’anno o�re alle famiglie la possibilità di partecipare ad una visita 

guidata negli spazi dove vengono curate le tartarughe e di divertirsi fra 

laboratori creativi, letture ad alta voce e proiezioni di film a tema. Non solo, 

è anche possibile partecipare, se siete fortunati, al rilascio delle tartarughe 

in mare. Una grande emozione per voi ed i vostri figli in un luogo dove 

l’amore e il rispetto per gli animali sono un importante messaggio da 

condividere.

crostini e salumi”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- La fornarina servita in 

accompagnamento a tutti i piatti. 

Atomica!

- Tutte le pizze: croccanti, gustose e 

ben farcite

- Gli antipasti misti di pesce 

freschissimo 

  Lucy consiglia

Brasserie  – Via Ippolito Nievo, 

Riccione - “La Brasserie è un posto 

speciale, una piccola chicca nel cuore 

di Riccione, a pochi passi da Viale 

Ceccarini. Lo consiglio alle famiglie la 

domenica, quando vengono 

organizzati i fantastici brunch, 

semplicemente imperdibili e molto 

amati dai più piccoli!” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Il fragrante pane fatto in casa con 

burro e assaggi di marmellate bio

- I gustosi club sandwich in pieno stile 

americano

- I dolcissimi french toast con ripieno 

dolce o salato



8

Panna e Cioccolato (Riccione)  – 

Una merenda golosa e naturale, ecco 

cos’è il gelato di questo piccolo 

laboratorio diventato gelateria 

artigianale con vendita diretta. La sera 

è perfetto durante una passeggiata in 

famiglia: da provare i frullati di frutta 

fresca con gelato.

Il Pellicano (Cattolica) – Gelateria 

storica della riviera che propone ben 

42 diversi gusti di gelato da abbinare 

a cialde fragranti oppure so�ci 

focacce. Vi accorgete di essere vicini 

al Pellicano perché si sente il profumo 

di vaniglia nell’aria e la piastra delle 

crepes è sempre pronta: basta 

scegliere la farcitura e la vostra pausa 

golosa è servita. su ghiaccio tritato 

come si facevano una volta.

Cremeria di Via Mancini  
(Cattolica)  – Un piccolo negozio nel 

centro di Cattolica che racchiude in sé 

tutta la passione per l’arte del gelato. 

“E’ il gelato più buono di Cattolica”, 

questa la frase più ricorrente nelle 

tante recensioni positive. Da non 

perdere le vere granite siciliane con 

succhi concentrati su ghiaccio tritato 

come si facevano una volta.

Kitchen Ice Gelato Cucinato 
(Riccione)  – E’ una vera novità tra le 

gelaterie della riviera che ripesca dalle 

tradizione del passato l’arte di 

cucinare il gelato. Gli ingredienti 

vengono prima cotti nelle antiche 

pentole in rame esposte a vista nel 

locale e poi lavorati nei mantecatori a 

pala. Tutto questo nell’atmosfera 

ra�nata di un locale dal design 

moderno e ricercato.  

Gelaterie

Kitanda (Riccione)  – Un locale 

allegro e colorato che evoca terre 

lontane, in particolare il Brasile, con la 

sua musica, i suoi profumi e le sue 

specialità energetiche che possono 

diventare un’ottima alternativa al 

gelato. Da provare l’açai con banana e 

cereali, una bomba di antiossidanti al 

sapore di mirtillo e cioccolato.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

#attività al mare

Chi l’ha detto che al mare ci si diverte 

solo con paletta e secchiello? Le 

attività per tutta la famiglia sono 

tante, pensate per trascorrere 

giornate allegre e sempre nuove e per 

scacciare la noia di grandi e piccini.

Sul Lungomare il divertimento è 

assicurato a�ttando mezzi di trasporto 

inusuali: se i vostri bimbi sono stanchi 

di camminare o semplicemente volete 

far vivere loro un’avventura che non 

dimenticheranno, vi consigliamo di 

a�ttare un risciò per tutta la famiglia: 

pedalare in compagnia non è mai stato 

così divertente! Al mare, invece, 

concedetevi un bagno al largo 

noleggiando il classico pedalò o una 

canoa a 2 posti: vivrete un’esperienza 

in tutta sicurezza, capace di 

a�ascinare i vostri bambini. 

Avete mai provato, invece, 

un’escursione in motonave? Dal porto 

di Riccione parte la nave Lady 

Cristina, con tragitti ogni giorno della 

settimana, la mattina o il pomeriggio. 

Le destinazioni cambiano 

quotidianamente e vanno 

dall’esplorazione della Baia degli 

Angeli a Vallugola fino all’escursione 

giornaliera al parco Oltremare, con 

speciali tour notturni lungo la costa 

illuminata nei mesi di Luglio e Agosto, 

nelle giornate di Martedì e Venerdì.

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 
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seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.

Immagine tratta da www.ladycristina.com

 



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

#attività nel verde

Lo sapete che il nome Perla Verde è 

stato scelto per Riccione proprio per i 

suoi meravigliosi e numerosi spazi 

verdi? Tantissimi sono i parchi urbani 

che fanno respirare la città e la 

rendono sempre fresca ed 

ombreggiata, anche nelle giornate più 

afose.

Il Parco della Resistenza è il più 

grande e amato di Riccione: lo spazio 

aperto è amato per le partite di 

calcetto e i pic-nic primaverili da 

giovani e famiglie è solo l’inizio! 

Oltrepassate i frisbee volanti e i 

bambini che pedalano sull’erba 

seguendo il sentiero battuto, vi 

ritroverete tra il profumo di pini 

all’ombra di querce, olmi e tigli. Lungo 

un saliscendi che nasconde una 

sorpresa dietro ogni curva e collinetta 

si arriva al centro del parco, la zona più 

amata dai bambini: il laghetto, abitato 

da cigni e papere mai sazi delle 

briciole che tutti i visitatori non 

dimenticano mai di portare. 

Se siete amanti degli spazi verdi non 

fermatevi qui! i parchi urbani della 

Perla Verde sono tantissimi: il parco 

Papa Giovanni II, di fronte alla 

stazione, è centralissimo e ospita 

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

Immagini tratta da www.riccionesocialclub.it
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spesso esposizioni ed eventi; il 

castello degli Agolanti è circondato da 

un abbraccio verde consigliato al 

tramonto per una vista panoramica su 

Riccione e la costa fino a Gabicce; il 

martedì mattina non perdetevi il 

mercato a chilometri zero ospitato dal 

meraviglioso arboreto 

Cicchetti…seguite sempre le piste 

ciclabili e non rimarrete delusi!

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

#fattorie didattiche

Soprattutto se venite da una grande 

area urbana dell’hinterland, scegliere 

Riccione per le vacanze vi permetterà 

di regalare ai vostri figli un’emozione 

unica: la scoperta del mare. 

E se vi dicessimo che abbiamo un’altra 

chicca da suggerirvi per far sì che le 

vostre vacanze in famiglia restino per 

sempre impresse negli occhi e nel 

cuore dei vostri bambini?

   

Ebbene sì, Riccione non è solo mare! 

Seguiteci in questo avvincente 

viaggio alla scoperta di alberi, fiori, 

animali e prodotti tipici del territorio: i 

vostri bimbi ne resteranno ammaliati! 

Agriturismo I Muretti 
Montecolombo, Rimini – Una vera oasi 

di pace incastonata nella valle del 

fiume Conca, un luogo d’incanto in cui 

vivere grandi emozioni all’interno del 

suggestivo casale in pietra e legno 

circondato dalle dolci colline riminesi.

 

Scegliete I Muretti per una pausa dal 

mare, non ve ne pentirete! Potrete 

assaporare il meglio della cucina tipica 

romagnola: pasta tirata al mattarello, 

tagliatelle al ragù di coltello, 

marmellate di stagione, gelati alle erbe 

o�cinali…un vero tripudio di sapori 

autentici e genuini. 

E intanto i bambini….

Tanti laboratori didattici e percorsi 

ludici per favorire la conoscenza 

giocosa del territorio: CONSERVA IL 

BELLO (creazione di erbari e quadri 

attraverso la conoscenza delle piante 

commestibili); PERCORSI STAGIONE 

(pigiatura dell’uva a piedi nudi, visite in 

cantina…); RACCOLTA DELLE OLIVE 

(mungitura delle olive, frangitura…), 

TEMPO DI RIPOSO (filastrocche e 

semina per i più piccini, il ciclo della 

vita per i più grandicelli); E’ 

SCOPPIATA LA PRIMAVERA (dipinti 

con i fiori, scoperta di aromi e 

profumi…); ESTATE GIORNO E NOTTE 

(un pic-nic nell’uliveto a caccia di 

lucciole).

Fattoria Didattica Amaltea 
Montegridolfo, Rimini – Laboratori, 

visite guidate, corsi di cucina 

tradizionale per tutta la famiglia…la 

Fattoria Didattica Amaltea o�re tutto 

questo e molto di più, nella quiete 

delle dolci colline riminesi che fanno 

da cornice alla coltivazione biologica 

di cereali e legumi e all’allevamento di 

ovini e caprini per la produzione di 

latte e formaggi. 

Prendetevi una pausa dal mare e 

portateci i vostri bambini: 

impazziranno per le divertenti 

iniziative proposte! Da attività di 

conoscenza e contatto diretto con gli 

animali della fattoria (troverete tanti 

simpatici asinelli ad attendervi!) a 

percorsi alla scoperta delle tecniche di 

produzione dei formaggi; dalla visita 

del mulino (con possibilità di “mettere 

le mani in pasta” per la produzione di 

pane, piada e dolci) alle attività di 

stimolo dei sensi attraverso l’utilizzo di 

piante aromatiche ed o�cinali. 

Nota di merito per l’orto didattico, 

fantastica esperienza di lavorazione 

del terreno a misura di bambino, con 

possibilità per i più piccini di travasare 

una piantina da portare a casa o 

realizzare uno spaventapasseri con 

materiale di riciclo da piantare nell’orto 

della fattoria. 
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seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

Consigliati da noi
“Mi piace perché…”

  Kitty consiglia

Tanimodi  – P.le Azzarita - 

Riccione “Ristorante di pesce e 

hamburger gourmet, per 

soddisfare la voglia di buona cucina 

degli adulti con ottimi piatti di pesce 

e la passione per il fast food dei più 

piccoli. Qui però gli hamburger 

sono da gourmet, di produzione 

propria e fatti con le carni migliori”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Hamburger gourmet con patatine 

- Antipasto Tanimodi fantasia di 

assaggi di mare

- Spaghetti alla chitarra alle 

vongole e tartufo nero

              Lau consiglia

La Capannina  – Viale Calabria - 

Riccione - ““Voglia di una cenetta 

romagnola doc? Provate La 

Capannina! Nel weekend offre un 

fantastico servizio di animazione: 

così mentre i bimbi giocano, ballano 

e si divertono voi potrete rilassarvi 

davanti a un buon tagliere di 

  Benny consiglia

Allotria da Clod (da Tonino)  – 

Via Torino Bagno 23 - “E’ magico 

perché sembra di tornare indietro nel 

tempo: l’atmosfera di una volta, il 

pesce fresco cucinato in modo 

semplice come vuole la tradizione e la 

trascinante allegria romagnola ti 

faranno innamorare. In più i tavoli sono 

direttamente sulla spiaggia e i cocktail 

sono buonissimi! 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Passatelli ceci e vongole da Oscar

- Spiedini come se non ci fosse un 

domani 

- Antipasti rigorosamente 

accompagnati da piadina calda!  

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

crostini e salumi”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- La fornarina servita in 

accompagnamento a tutti i piatti. 

Atomica!

- Tutte le pizze: croccanti, gustose e 

ben farcite

- Gli antipasti misti di pesce 

freschissimo 

  Lucy consiglia

Brasserie  – Via Ippolito Nievo, 

Riccione - “La Brasserie è un posto 

speciale, una piccola chicca nel cuore 

di Riccione, a pochi passi da Viale 

Ceccarini. Lo consiglio alle famiglie la 

domenica, quando vengono 

organizzati i fantastici brunch, 

semplicemente imperdibili e molto 

amati dai più piccoli!” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Il fragrante pane fatto in casa con 

burro e assaggi di marmellate bio

- I gustosi club sandwich in pieno stile 

americano

- I dolcissimi french toast con ripieno 

dolce o salato

Azienda Agricola Case Mori 
Colline Riminesi – Immersa nella 

quiete delle colline riminesi, l’Azienda 

Agricola Case Mori o�re 

interessantissime attività educative e 

ludico-sportive per adulti e bambini 

coordinate dal Centro Ippogrifo, 

un’oasi di verde con animali, orto e 

bosco creata per riscoprire uno stile di 

vita ormai dimenticato. 

Cosa possono fare i bambini mentre i 

genitori si rilassano passeggiando tra 

ulivi, viti e frutteti o assaggiando 

formaggi e salumi nostrani accanto al 

focolare? È presto detto:

Gioco e Movimento: esercizi di 

gioco-motricità, uso dei 5 sensi, 

comunicazione del corpo.

Comunicazione e Relazione 

Uomo-Animale: passeggiate a cavallo, 

attività a contatto con gli asinelli del 

centro.

Area Verde Casa Macanno Zona 

GROSS, Rimini – L’Area Verde Casa 

Macanno è un ampio spazio aperto di 

oltre 10.000 m² in cui lasciarsi andare 

alle più disparate attività di 

educazione ambientale, dalla 

coltivazione di un orto alla possibilità 

di osservare e riscoprire animali e 

piante autoctone a rischio di 

estinzione; dai corsi di tiro con l’arco 

alle attività ludiche con cani e asini.

Se i vostri bambini festeggiano il 

compleanno mentre siete in vacanza a 

Riccione, l’Area Verde Casa Macanno 

rappresenta una valida alternativa per 

una festa speciale: con la sua vasta 

area verde, i giochi e la sala 

polivalente attrezzata con impianto 

audio e video, la buona riuscita del 

party nel verde tra giochi, allegria, 

sport e pet-therapy è garantita! 

  

Oasi WWF Cà Brigida  
Nel cuore della Valmarecchia, a metà 

strada tra il pittoresco borgo di 

Verucchio e la suggestiva Repubblica 

di San Marino, l’Oasi Cà Brigida, 

donata al WWF per tutelarne per 

sempre i boschi, il corso d’acqua e la 

casa colonica con parco annesso, si 

estende per oltre 14 ettari in un 

ambiente estremamente diversificato 

che favorisce la di�usione di 

moltissime specie animali e vegetali. 

I bambini impazziranno per il senso di 

libertà che si respira ovunque in 

12

questo verde angolo di mondo: spazi 

sconfinati, campi, boschi e sentieri 

stimolano all’azione, al movimento, alla 

scoperta! 

Tante le iniziative di educazione e 

sensibilizzazione ambientale 

promosse dall’Associazione WWF di 

Rimini, dalla visita al giardino delle 

farfalle al tour guidato alla scoperta 

delle piante antiche; da laboratori 

didattici di ogni genere alle 

passeggiate lungo il corso del Rio 

Felisina, attraverso il suggestivo 

“sentiero delle orchidee”.

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

#l’entroterra delle meraviglie

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

Non tutti sanno che: 

San Leo fa parte de “I Borghi più Belli 

d’Italia” ed è Bandiera Arancione del 

Touring Club Italiano.
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seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 
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ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

Non tutti sanno che: 

- A San Marino, i distretti equivalenti 

alle province italiane si chiamano 

Castelli.

- Puoi raggiungere il centro storico in 

funivia! Parcheggia la tua auto e 

goditi il tragitto ammirando un 

panorama da urlo su tutta la Costa 

Adriatica.

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 
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ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

Non tutti sanno che: 

Ogni anno a settembre Urbino ospita 

l’importantissima Festa dell’Aquilone. 

Obiettivo principale per le dieci 

contrade partecipanti: far volare il 

proprio aquilone più in alto di tutti. 

Non tutti sanno che: 

Montegridolfo fa parte de “I Borghi 

più Belli d’Italia”.

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

Non tutti sanno che: 

A Verucchio è possibile visitare l’Oasi 

di Cà Brigida, donata al WWF per 

tutelarne per sempre i boschi, il corso 

d’acqua e la casa colonica con parco 

annesso.
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seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 
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seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.

Non tutti sanno che: 

Gradara era meta prediletta di 

diverse personalità illustri dei primi 

del ‘900, basti pensate che 

Guglielmo Marconi era solito venirci 

accompagnato dal suo autista, aprire 

un tavolino pieghevole presso Porta 

Nova e ammirare il panorama sulla 

costa.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello: 

divertitevi a scoprirne le leggenda 

assieme ai vostri bambini, ne 

resteranno ammaliati! (E poi per loro il 

biglietto d’ingresso è gratuito, un 

motivo in più per non rinunciarvi!)

Dopo la visita al castello, non 

perdetevi la Pieve, l’edificio religioso 

più antico di tutto il Montefeltro, e il 

meraviglioso Duomo romanico, ed 

approfittate per passeggiare tre le 

pittoresche vie del centro storico, così 

cariche di fascino e suggestione. E se 

ai vostri bambini è venuta fame…non 

esitate, sedetevi al tavolo di 

un’autentica trattoria locale e, 

soddisfatte le loro esigenze con un bel 

piatto di intramontabili tagliatelle al 

ragù che mettono sempre tutti 

d’accordo, ordinate la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visitate San Leo in agosto, non 

perdete AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici: i vostri bambini 

resteranno estasiati dalle prodezze di 

giocolieri, mangiafuoco, mimi e 

trampolieri! 

San Marino  – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura. 

Soddisfatte la vostra curiosità di adulti, 

è tempo di pensare a come far 

divertire i vostri bambini. A San Marino 

è facile!

1) Visitate il centro storico a bordo del 

trenino a motore

2) Sorvolate la parte alta del monte in 

funivia

3) Fate tappa al Museo delle Armi 

Antiche, con la sua collezione di archi, 

balestre e armature

4) Non perdete il Museo delle 

Curiosità, con chicche imperdibili 

(come le unghie più lunghe del 

mondo!)

Ricordate: non potrete dire di essere 

stati a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir della 

repubblica; senza una ceramica 

dipinta a mano, un francobollo o una 

moneta da collezione, non sarà 

ammesso il vostro ritorno a casa! (E 

d’altronde i vostri bambini non ve lo 

consentirebbero…come resistere al 

fascino delle mini balestre in legno 

vendute in ogni negozio del centro 

storico?) 

Urbino  – C’era una volta un giovane 

ambizioso di nome Federico, che 

amante del bello com’era decise di 

trasformare la città in cui viveva in una 

magnifica corte principesca in cui 

deliziarsi alla vista delle splendide 

opere artistiche e monumentali create 

dalle personalità più estrose e geniali 

del Rinascimento Italiano …

Il giovane ambizioso era Federico da 

Montefeltro, e le personalità geniali 

chiamate in adunata dal grande 

mecenate nientepopodimeno che 

artisti del calibro di Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti e Francesco di Giorgio 

Martini, principali fautori della nascita 

della cosiddetta “culla del 

Rinascimento”, Urbino, città di rara 

intensità e dal fascino disarmante. 

Se vi trovate a soggiornare nei 

dintorni, una visita a Urbino è 

d’obbligo. Fidatevi: vi regalerà 

emozioni inaspettate! Passeggiando 

lungo le sue caratteristiche stradine e 

ripide salite (NDR: se viaggiate con dei 

bimbi piccoli, abolite il passeggino e 

optate per un ben più comodo 

marsupio ergonomico, gambe e 

braccia vi ringrazieranno!) avrete uno 

splendido colpo d’occhio su tutti gli 

edifici della Urbino rinascimentale: la 

Chiesa di San Domenico, il Mausoleo 

dei Duchi e, uno su tutti, il maestoso 

Palazzo Ducale. Ecco un luogo in cui 

vale la pena so�ermarsi per almeno un 

paio d’ore; imperdibili alcuni 

capolavori custoditi al suo interno, 

come Flagellazione di Cristo e 

Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca e la sublime Muta di 

Ra�aello. (A proposito di Ra�aello! 

Sapevate che era originario di Urbino? 

Ebbene sì! Approfittate per visitare la 

sua casa natale: oggi è diventata un 

vero e proprio museo ricco di opere 

d’arte, dipinti e sculture). Ma torniamo 

al Palazzo Ducale. Una volta visitata la 

galleria d’arte il più è fatto, ma la visita 

non può dirsi completa senza il tour 

dei sotterranei, un labirinto di scale e 

antri in cui i bimbi potranno divertirsi 

fingendo di essere piccoli esploratori.

Che altro fare a Urbino? 

Una puntatina alla Fortezza Albornoz, 

splendida costruzione fortificata 

situata sul punto più alto del colle, è un 

must per chi viaggia con i bambini: qui 

troveranno un bel parco giochi nel 

quale scorrazzare liberi e felici e un 

bar per quell’improvviso “mamma ho 

fame!” che è sempre meglio mettere in 

conto. E poi c’è il Museo delle Armi, 

una chicca da non perdere con la sua 

bella collezione di archibugi ed 

armature.

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

E’ legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. Da 

non perdere la Sala Grande, con una 

bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattenetevi 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggiate tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermatevi per 

un aperitivo nella piazzetta centrale: 

c’è un locale che non vi aspettate! Si 

chiama Tipicità Italiane e offre un 

campionario di eccellenze 

enogastronomiche senza paragoni da 

degustare nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. E mentre 

voi vi concedete un romantico brindisi 

a lume di candela, i vostri bambini 

saranno liberi di curiosare tra gli 

scaffali del negozio, tracimanti 

caramelle, cioccolatini, biscotti e 

goloserie di ogni tipo. Impossibile non 

tornare a casa con almeno un 

sacchettino di bon bon! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

interessante percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

(il loro gusto deciso e saporito mette 

tutti d’accordo, ma se non volete 

rischiare inutili lamentele da parte dei 

vostri bambini…di certo con una bella 

tagliatella al ragù andrete sul sicuro!)

Ah! Se visitate Gradara nel mese di 

luglio, non perdete l’Assedio al 

Castello, splendida rievocazione 

storica con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale, mentre se 

siete di passaggio in agosto è il 

Fantasy Festival The Magic Castle of 

Gradara a farla da padrone, con fate, 

folletti, draghi e cavalieri a fare da 

sfondo all’evento più magico 

dell’anno.
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Suggerirvi le escursioni “classiche” da 

non perdere non è stato un compito 

facile: ci sarebbero state dozzine di 

altre destinazioni da proporvi, e 

certamente nessuna vi avrebbe 

deluso.

A ben pensarci citarle non può far 

male, dunque…ecco a voi qualche altra 

alternativa adatta ai bambini, giusto 

per confondervi ancora un po’ le idee 

tra castelli misteriosi, paesaggi 

mozzafiato e panorami d’incanto a 

spasso per la Valle del Conca:

Castello di Azzurrina  – 

Montebello - Un castello medievale 

arroccato su uno sperone roccioso, 

una bambina fantasma dai capelli 

azzurri, un sotterraneo misterioso. 

Questi gli ingredienti della leggenda 

più misteriosa della Romagna. 

Possibilità di visite diurne incentrate 

sugli aspetti storici del castello e di 

tour notturni concentrati sugli aspetti 

paranormali (occhio a questi ultimi: i 

bimbi potrebbero rimanerne 

impressionati. Decisamente meglio 

optare per una tappa pomeridiana)

Grotte di Onferno   – Gemmano, 

Rimini - Un’escursione perfetta per 

tutta la famiglia. Con indosso torcia ed 

elmetto, verrete accompagnati alla 

scoperta di una bella grotta naturale, 

con tanto di incontro ravvicinato con i 

suoi abitanti: i pipistrelli! 

I bambini si divertiranno un mondo ad 

attraversare sale e strettoie, tra cristalli 

di gesso e ambienti suggestivi. E dopo 

la visita alla grotta, una bella 

passeggiata nel verde della Riserva 

Naturale Orientata di Onferno sarà un 

ottimo modo per concludere la 

giornata in bellezza. 

 

Rocche e Castelli della Valle del Conca

Immagine tratta da www.riviera.rimini.it



#eventi
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Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se volete vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente volete 

trascorrere una serata diversa dal 

solito, qui potrete trovare il calendario 

dei principali eventi del territorio, 

suddivisi per mese. Abbiamo cercato 

di raccontarvi gli appuntamenti 

imperdibili, quelli che ogni anno 

coinvolgono migliaia di turisti e 

persone del posto. Scopriteli insieme a 

noi e vivete da protagonisti la vostra 

vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione Passeggiare 

in un morbido prato, immersi nel verde 

di un grande parco in pieno centro, 

con numerosi giochi pensati per tutti i 

bambini… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

Presenti ogni giorno giochi interattivi, 

la foresta magica, la casa delle farfalle, 

il ponte tibetano, i trucca-bimbi e 

molto altro a misura di famiglia!

        Aprile

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Musica dal vivo, stand gastronomici, 

feste ed eventi: durante il weekend di 

Pasqua la spiaggia di Rimini si anima 

con il Paganello, il torneo 

internazionale di frisbee che ogni 

anno raduna atleti provenienti da ogni 

angolo del mondo. Una tradizione 

ormai consolidata, uno spettacolo per 

tutta la famiglia, aspettando l’estate in 

Romagna.

Festival degli Aquiloni  - Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni da 

più di 30 anni richiama a Cervia grandi 

e piccini, incantati con il naso all’insù 

ad ammirare gli artisti del vento, 

provenienti dai 5 Continenti. Uno 

spettacolo unico, un cielo che si 

colora e si trasforma per l’occasione in 

un vero e proprio circo animato, dove 

trovano spazio creatività e rispetto per 

la natura.

         Maggio

Cervia Città Giardino – Cervia -  

L’amore e la salvaguardia del verde 

sono da oltre 40 anni i valori guida di 

Cervia Città Giardino, manifestazione 

dedicata al verde e alle sue 

architetture, che ogni anno raduna 

appassionati e curiosi che 

passeggiano all’aria aperta, tra 

dimostrazioni, esposizioni, mostre e 

mercati, per un percorso affascinante 

tra le bellezze della natura.

       Giugno

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Un evento capace di unire 

divertimento e allegria, alla scoperta 

del tema della conservazione della 

memoria e dell’educazione al 

patrimonio attraverso il gioco, adatto 

ai bambini dai 3 anni di età. A fare da 

sfondo la Rimini romana, con la sua 

storia e i suoi personaggi. Un 

appuntamento che prevede un 

coinvolgimento plurisensoriale, 

disponibile su prenotazione. 

Mare di Libri  Rimini – Il Festival dei 

ragazzi che leggono, come spiega il 

sottotitolo della manifestazione, torna 

ogni anno a Rimini con grandi libri e 

grandi autori. Incontri, letture di 

gruppo, eventi… il tutto dedicato a una 

delle passioni più belle: quella per la 

lettura e la scoperta di mondi 

fantastici, tutti da scoprire e vivere 

insieme.

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Un vero e proprio circo culinario, 

dedicato alle cose fatte a mano e con il 

cuore: show-cooking, degustazioni e 

street food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrete trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: i vostri 

bimbi rimarranno a bocca aperta tra 

maghi, giocolieri, musicisti, 

mangiafuoco, mimi ed artisti ecclettici. 

In più, non perdetevi i mercatini 

magici e gli stand enogastronomici 

per una cena al volo, tra uno 

spettacolo e l’altro.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per famiglie. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scoprite le migliori e 

decidete come trascorrere la notte più 

lunga e magica della Riviera 

Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

tanti spettacoli dedicati a bambini e 

ragazzi, che vi faranno amare questa 

splendida arte e vi daranno un’ottima 

scusa per scoprire Santarcangelo, una 

piccola perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una 

manifestazione non competitiva lunga 

5 km, pensata per curiosi e famiglie 

con bambini. Un evento che ogni anno 

raduna tanti appassionati che insieme 

corrono, si divertono e vivono un 

pomeriggio veramente suggestivo, tra 

musica, intrattenimento e polveri 

colorate.

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. L’evento, 

dedicato alla magia, sarà amatissimo 

dai vostri bambini, che qui potranno 

ammirare circa 60 spettacoli ogni sera. 

Un’atmosfera suggestiva, con fate, 

elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto

Palio del Daino Mondaino – Un tUn 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo… vivetelo insieme 

a tutta la famiglia

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – IIl famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perdetevi la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

weekend dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrete 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: venite a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

voi siete degli insaziabili golosi, non 

potete mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese 

vi aspetta per una 3 giorni di 

laboratori, degustazioni, animazione e 

stand gastronomici dedicati al sapore 

più dolce che ci sia! 

         Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino vi aspetta con stand 

gastronomici dedicati ai sapori 

d’autunno, tra cui trovano un posto 

d’onore tartufo, miele, formaggi, vino 

novello e ottime conserve. Non potrà 

mancare un passaggio sotto l’Arco di 

Piazza Ganganelli, dove vengono 

appese le famose “corna”, e qualche 

giro sulle fantastiche giostre, che 

tornano ogni anno durante il periodo 

di festa.

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: in Viale Ceccarini a Riccione 

come ogni anno verrà allestita la pista 

di pattinaggio più lunga d’Europa, 

circondata da igloo, mercatini a tema e 

dj on-ice, nel Riccione Christmas 

Village. I più piccoli si divertiranno al 

Christmas Wonderland, un paese dei 

balocchi con giostre e attrazioni a 

misura di bambino. Vale la pena anche 

un giro ai Mercatini del centro storico 

di San Marino e di Rimini, senza 

lasciarsi sfuggire i meravigliosi presepi 

di sabbia, che da Ravenna 

attraversano tutta la costa, fino a 

Cattolica.
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Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se volete vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente volete 

trascorrere una serata diversa dal 

solito, qui potrete trovare il calendario 

dei principali eventi del territorio, 

suddivisi per mese. Abbiamo cercato 

di raccontarvi gli appuntamenti 

imperdibili, quelli che ogni anno 

coinvolgono migliaia di turisti e 

persone del posto. Scopriteli insieme a 

noi e vivete da protagonisti la vostra 

vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione Passeggiare 

in un morbido prato, immersi nel verde 

di un grande parco in pieno centro, 

con numerosi giochi pensati per tutti i 

bambini… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

Presenti ogni giorno giochi interattivi, 

la foresta magica, la casa delle farfalle, 

il ponte tibetano, i trucca-bimbi e 

molto altro a misura di famiglia!

        Aprile

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Musica dal vivo, stand gastronomici, 

feste ed eventi: durante il weekend di 

Pasqua la spiaggia di Rimini si anima 

con il Paganello, il torneo 

internazionale di frisbee che ogni 

anno raduna atleti provenienti da ogni 

angolo del mondo. Una tradizione 

ormai consolidata, uno spettacolo per 

tutta la famiglia, aspettando l’estate in 

Romagna.

Festival degli Aquiloni  - Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni da 

più di 30 anni richiama a Cervia grandi 

e piccini, incantati con il naso all’insù 

ad ammirare gli artisti del vento, 

provenienti dai 5 Continenti. Uno 

spettacolo unico, un cielo che si 

colora e si trasforma per l’occasione in 

un vero e proprio circo animato, dove 

trovano spazio creatività e rispetto per 

la natura.

         Maggio

Cervia Città Giardino – Cervia -  

L’amore e la salvaguardia del verde 

sono da oltre 40 anni i valori guida di 

Cervia Città Giardino, manifestazione 

dedicata al verde e alle sue 

architetture, che ogni anno raduna 

appassionati e curiosi che 

passeggiano all’aria aperta, tra 

dimostrazioni, esposizioni, mostre e 

mercati, per un percorso affascinante 

tra le bellezze della natura.

       Giugno

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Un evento capace di unire 

divertimento e allegria, alla scoperta 

del tema della conservazione della 

memoria e dell’educazione al 

patrimonio attraverso il gioco, adatto 

ai bambini dai 3 anni di età. A fare da 

sfondo la Rimini romana, con la sua 

storia e i suoi personaggi. Un 

appuntamento che prevede un 

coinvolgimento plurisensoriale, 

disponibile su prenotazione. 

Mare di Libri  Rimini – Il Festival dei 

ragazzi che leggono, come spiega il 

sottotitolo della manifestazione, torna 

ogni anno a Rimini con grandi libri e 

grandi autori. Incontri, letture di 

gruppo, eventi… il tutto dedicato a una 

delle passioni più belle: quella per la 

lettura e la scoperta di mondi 

fantastici, tutti da scoprire e vivere 

insieme.

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Un vero e proprio circo culinario, 

dedicato alle cose fatte a mano e con il 

cuore: show-cooking, degustazioni e 

street food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrete trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: i vostri 

bimbi rimarranno a bocca aperta tra 

maghi, giocolieri, musicisti, 

mangiafuoco, mimi ed artisti ecclettici. 

In più, non perdetevi i mercatini 

magici e gli stand enogastronomici 

per una cena al volo, tra uno 

spettacolo e l’altro.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per famiglie. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scoprite le migliori e 

decidete come trascorrere la notte più 

lunga e magica della Riviera 

Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

tanti spettacoli dedicati a bambini e 

ragazzi, che vi faranno amare questa 

splendida arte e vi daranno un’ottima 

scusa per scoprire Santarcangelo, una 

piccola perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una 

manifestazione non competitiva lunga 

5 km, pensata per curiosi e famiglie 

con bambini. Un evento che ogni anno 

raduna tanti appassionati che insieme 

corrono, si divertono e vivono un 

pomeriggio veramente suggestivo, tra 

musica, intrattenimento e polveri 

colorate.

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. L’evento, 

dedicato alla magia, sarà amatissimo 

dai vostri bambini, che qui potranno 

ammirare circa 60 spettacoli ogni sera. 

Un’atmosfera suggestiva, con fate, 

elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto

Palio del Daino Mondaino – Un tUn 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo… vivetelo insieme 

a tutta la famiglia

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – IIl famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perdetevi la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

weekend dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrete 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: venite a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

voi siete degli insaziabili golosi, non 

potete mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese 

vi aspetta per una 3 giorni di 

laboratori, degustazioni, animazione e 

stand gastronomici dedicati al sapore 

più dolce che ci sia! 

         Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino vi aspetta con stand 

gastronomici dedicati ai sapori 

d’autunno, tra cui trovano un posto 

d’onore tartufo, miele, formaggi, vino 

novello e ottime conserve. Non potrà 

mancare un passaggio sotto l’Arco di 

Piazza Ganganelli, dove vengono 

appese le famose “corna”, e qualche 

giro sulle fantastiche giostre, che 

tornano ogni anno durante il periodo 

di festa.

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: in Viale Ceccarini a Riccione 

come ogni anno verrà allestita la pista 

di pattinaggio più lunga d’Europa, 

circondata da igloo, mercatini a tema e 

dj on-ice, nel Riccione Christmas 

Village. I più piccoli si divertiranno al 

Christmas Wonderland, un paese dei 

balocchi con giostre e attrazioni a 

misura di bambino. Vale la pena anche 

un giro ai Mercatini del centro storico 

di San Marino e di Rimini, senza 

lasciarsi sfuggire i meravigliosi presepi 

di sabbia, che da Ravenna 

attraversano tutta la costa, fino a 

Cattolica.
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Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se volete vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente volete 

trascorrere una serata diversa dal 

solito, qui potrete trovare il calendario 

dei principali eventi del territorio, 

suddivisi per mese. Abbiamo cercato 

di raccontarvi gli appuntamenti 

imperdibili, quelli che ogni anno 

coinvolgono migliaia di turisti e 

persone del posto. Scopriteli insieme a 

noi e vivete da protagonisti la vostra 

vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione Passeggiare 

in un morbido prato, immersi nel verde 

di un grande parco in pieno centro, 

con numerosi giochi pensati per tutti i 

bambini… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

Presenti ogni giorno giochi interattivi, 

la foresta magica, la casa delle farfalle, 

il ponte tibetano, i trucca-bimbi e 

molto altro a misura di famiglia!

        Aprile

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Musica dal vivo, stand gastronomici, 

feste ed eventi: durante il weekend di 

Pasqua la spiaggia di Rimini si anima 

con il Paganello, il torneo 

internazionale di frisbee che ogni 

anno raduna atleti provenienti da ogni 

angolo del mondo. Una tradizione 

ormai consolidata, uno spettacolo per 

tutta la famiglia, aspettando l’estate in 

Romagna.

Festival degli Aquiloni  - Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni da 

più di 30 anni richiama a Cervia grandi 

e piccini, incantati con il naso all’insù 

ad ammirare gli artisti del vento, 

provenienti dai 5 Continenti. Uno 

spettacolo unico, un cielo che si 

colora e si trasforma per l’occasione in 

un vero e proprio circo animato, dove 

trovano spazio creatività e rispetto per 

la natura.

         Maggio

Cervia Città Giardino – Cervia -  

L’amore e la salvaguardia del verde 

sono da oltre 40 anni i valori guida di 

Cervia Città Giardino, manifestazione 

dedicata al verde e alle sue 

architetture, che ogni anno raduna 

appassionati e curiosi che 

passeggiano all’aria aperta, tra 

dimostrazioni, esposizioni, mostre e 

mercati, per un percorso affascinante 

tra le bellezze della natura.

       Giugno

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Un evento capace di unire 

divertimento e allegria, alla scoperta 

del tema della conservazione della 

memoria e dell’educazione al 

patrimonio attraverso il gioco, adatto 

ai bambini dai 3 anni di età. A fare da 

sfondo la Rimini romana, con la sua 

storia e i suoi personaggi. Un 

appuntamento che prevede un 

coinvolgimento plurisensoriale, 

disponibile su prenotazione. 

Mare di Libri  Rimini – Il Festival dei 

ragazzi che leggono, come spiega il 

sottotitolo della manifestazione, torna 

ogni anno a Rimini con grandi libri e 

grandi autori. Incontri, letture di 

gruppo, eventi… il tutto dedicato a una 

delle passioni più belle: quella per la 

lettura e la scoperta di mondi 

fantastici, tutti da scoprire e vivere 

insieme.

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Un vero e proprio circo culinario, 

dedicato alle cose fatte a mano e con il 

cuore: show-cooking, degustazioni e 

street food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrete trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: i vostri 

bimbi rimarranno a bocca aperta tra 

maghi, giocolieri, musicisti, 

mangiafuoco, mimi ed artisti ecclettici. 

In più, non perdetevi i mercatini 

magici e gli stand enogastronomici 

per una cena al volo, tra uno 

spettacolo e l’altro.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per famiglie. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scoprite le migliori e 

decidete come trascorrere la notte più 

lunga e magica della Riviera 

Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

tanti spettacoli dedicati a bambini e 

ragazzi, che vi faranno amare questa 

splendida arte e vi daranno un’ottima 

scusa per scoprire Santarcangelo, una 

piccola perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una 

manifestazione non competitiva lunga 

5 km, pensata per curiosi e famiglie 

con bambini. Un evento che ogni anno 

raduna tanti appassionati che insieme 

corrono, si divertono e vivono un 

pomeriggio veramente suggestivo, tra 

musica, intrattenimento e polveri 

colorate.

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. L’evento, 

dedicato alla magia, sarà amatissimo 

dai vostri bambini, che qui potranno 

ammirare circa 60 spettacoli ogni sera. 

Un’atmosfera suggestiva, con fate, 

elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto

Palio del Daino Mondaino – Un tUn 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo… vivetelo insieme 

a tutta la famiglia

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – IIl famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perdetevi la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

weekend dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrete 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: venite a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

voi siete degli insaziabili golosi, non 

potete mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese 

vi aspetta per una 3 giorni di 

laboratori, degustazioni, animazione e 

stand gastronomici dedicati al sapore 

più dolce che ci sia! 

         Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino vi aspetta con stand 

gastronomici dedicati ai sapori 

d’autunno, tra cui trovano un posto 

d’onore tartufo, miele, formaggi, vino 

novello e ottime conserve. Non potrà 

mancare un passaggio sotto l’Arco di 

Piazza Ganganelli, dove vengono 

appese le famose “corna”, e qualche 

giro sulle fantastiche giostre, che 

tornano ogni anno durante il periodo 

di festa.

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: in Viale Ceccarini a Riccione 

come ogni anno verrà allestita la pista 

di pattinaggio più lunga d’Europa, 

circondata da igloo, mercatini a tema e 

dj on-ice, nel Riccione Christmas 

Village. I più piccoli si divertiranno al 

Christmas Wonderland, un paese dei 

balocchi con giostre e attrazioni a 

misura di bambino. Vale la pena anche 

un giro ai Mercatini del centro storico 

di San Marino e di Rimini, senza 

lasciarsi sfuggire i meravigliosi presepi 

di sabbia, che da Ravenna 

attraversano tutta la costa, fino a 

Cattolica.
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Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se volete vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente volete 

trascorrere una serata diversa dal 

solito, qui potrete trovare il calendario 

dei principali eventi del territorio, 

suddivisi per mese. Abbiamo cercato 

di raccontarvi gli appuntamenti 

imperdibili, quelli che ogni anno 

coinvolgono migliaia di turisti e 

persone del posto. Scopriteli insieme a 

noi e vivete da protagonisti la vostra 

vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione Passeggiare 

in un morbido prato, immersi nel verde 

di un grande parco in pieno centro, 

con numerosi giochi pensati per tutti i 

bambini… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

Presenti ogni giorno giochi interattivi, 

la foresta magica, la casa delle farfalle, 

il ponte tibetano, i trucca-bimbi e 

molto altro a misura di famiglia!

        Aprile

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Musica dal vivo, stand gastronomici, 

feste ed eventi: durante il weekend di 

Pasqua la spiaggia di Rimini si anima 

con il Paganello, il torneo 

internazionale di frisbee che ogni 

anno raduna atleti provenienti da ogni 

angolo del mondo. Una tradizione 

ormai consolidata, uno spettacolo per 

tutta la famiglia, aspettando l’estate in 

Romagna.

Festival degli Aquiloni  - Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni da 

più di 30 anni richiama a Cervia grandi 

e piccini, incantati con il naso all’insù 

ad ammirare gli artisti del vento, 

provenienti dai 5 Continenti. Uno 

spettacolo unico, un cielo che si 

colora e si trasforma per l’occasione in 

un vero e proprio circo animato, dove 

trovano spazio creatività e rispetto per 

la natura.

         Maggio

Cervia Città Giardino – Cervia -  

L’amore e la salvaguardia del verde 

sono da oltre 40 anni i valori guida di 

Cervia Città Giardino, manifestazione 

dedicata al verde e alle sue 

architetture, che ogni anno raduna 

appassionati e curiosi che 

passeggiano all’aria aperta, tra 

dimostrazioni, esposizioni, mostre e 

mercati, per un percorso affascinante 

tra le bellezze della natura.

       Giugno

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Un evento capace di unire 

divertimento e allegria, alla scoperta 

del tema della conservazione della 

memoria e dell’educazione al 

patrimonio attraverso il gioco, adatto 

ai bambini dai 3 anni di età. A fare da 

sfondo la Rimini romana, con la sua 

storia e i suoi personaggi. Un 

appuntamento che prevede un 

coinvolgimento plurisensoriale, 

disponibile su prenotazione. 

Mare di Libri  Rimini – Il Festival dei 

ragazzi che leggono, come spiega il 

sottotitolo della manifestazione, torna 

ogni anno a Rimini con grandi libri e 

grandi autori. Incontri, letture di 

gruppo, eventi… il tutto dedicato a una 

delle passioni più belle: quella per la 

lettura e la scoperta di mondi 

fantastici, tutti da scoprire e vivere 

insieme.

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Un vero e proprio circo culinario, 

dedicato alle cose fatte a mano e con il 

cuore: show-cooking, degustazioni e 

street food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrete trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: i vostri 

bimbi rimarranno a bocca aperta tra 

maghi, giocolieri, musicisti, 

mangiafuoco, mimi ed artisti ecclettici. 

In più, non perdetevi i mercatini 

magici e gli stand enogastronomici 

per una cena al volo, tra uno 

spettacolo e l’altro.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per famiglie. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scoprite le migliori e 

decidete come trascorrere la notte più 

lunga e magica della Riviera 

Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

tanti spettacoli dedicati a bambini e 

ragazzi, che vi faranno amare questa 

splendida arte e vi daranno un’ottima 

scusa per scoprire Santarcangelo, una 

piccola perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una 

manifestazione non competitiva lunga 

5 km, pensata per curiosi e famiglie 

con bambini. Un evento che ogni anno 

raduna tanti appassionati che insieme 

corrono, si divertono e vivono un 

pomeriggio veramente suggestivo, tra 

musica, intrattenimento e polveri 

colorate.

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. L’evento, 

dedicato alla magia, sarà amatissimo 

dai vostri bambini, che qui potranno 

ammirare circa 60 spettacoli ogni sera. 

Un’atmosfera suggestiva, con fate, 

elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto

Palio del Daino Mondaino – Un tUn 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo… vivetelo insieme 

a tutta la famiglia

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – IIl famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perdetevi la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

weekend dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrete 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: venite a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

voi siete degli insaziabili golosi, non 

potete mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese 

vi aspetta per una 3 giorni di 

laboratori, degustazioni, animazione e 

stand gastronomici dedicati al sapore 

più dolce che ci sia! 

         Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino vi aspetta con stand 

gastronomici dedicati ai sapori 

d’autunno, tra cui trovano un posto 

d’onore tartufo, miele, formaggi, vino 

novello e ottime conserve. Non potrà 

mancare un passaggio sotto l’Arco di 

Piazza Ganganelli, dove vengono 

appese le famose “corna”, e qualche 

giro sulle fantastiche giostre, che 

tornano ogni anno durante il periodo 

di festa.

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: in Viale Ceccarini a Riccione 

come ogni anno verrà allestita la pista 

di pattinaggio più lunga d’Europa, 

circondata da igloo, mercatini a tema e 

dj on-ice, nel Riccione Christmas 

Village. I più piccoli si divertiranno al 

Christmas Wonderland, un paese dei 

balocchi con giostre e attrazioni a 

misura di bambino. Vale la pena anche 

un giro ai Mercatini del centro storico 

di San Marino e di Rimini, senza 

lasciarsi sfuggire i meravigliosi presepi 

di sabbia, che da Ravenna 

attraversano tutta la costa, fino a 

Cattolica.
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#cosa fare quando piove

23

Un temporale estivo può essere 

l’occasione per scoprire luoghi nuovi e 

vivere esperienze inaspettate.

Se piove poco male, in riviera ci sono 

tante possibilità per impiegare al 

meglio una giornata di brutto tempo e 

renderla ugualmente speciale. Gite 

alla scoperta dei parchi tematici, 

letture con mamma e papà in luoghi da 

sogno, merende golosissime e, perché 

no, un po’ di divertimento nei bowling 

e nelle sale giochi del lungomare. 

Seguite i nostri consigli, non ve ne 

pentirete!

UNA MATTINATA A STRETTO 
CONTATTO CON LA NATURA

I vostri bimbi sono amanti della natura 

e delle profondità degli abissi? Questa 

è l’occasione giusta per visitare 

l’Acquario di Cattolica al Parco le 

Navi! Preparatevi a spalancare gli 

occhi davanti alla meraviglia del mare 

e dei suoi abitanti! Il Parco è 

completamente al chiuso e la pioggia 

non disturberà la vostra visita.

Anche il Parco Oltremare di Riccione 

potrebbe essere una valida 

alternativa: qui la maggior parte delle 

attrazioni sono al coperto, come ad 

esempio le vasche dei delfini ed il loro 

spettacolo, la fattoria, la serra delle 

farfalle e il musical Emotions, dove le 

emozioni della natura prendono vita in 

uno spettacolo di musica, danza e 

colori, che appassionerà grandi e 

piccini.

POMERIGGIO TRA LIBRI, 
GIOCHI E GOLOSERIE

Dopo una divertente mattinata a 

stretto contatto con gli animali, potrete 

tornare verso il centro storico di 

Riccione. Qui concedetevi una golosa 

merenda presso Lievita, il 

forno-pasticceria che in breve tempo 

ha conquistato il cuore di tutti i 

riccionesi: una grande varietà di torte, 

brioche fragranti, pane appena 

sfornato e un’accoglienza calorosa vi 

faranno amare questo posticino, poco 

distante dal centro pedonale. 

Il pomeriggio proseguirà con un tuffo 

nella creatività e poesia di Boccabè, 

una vera e propria bottega del gioco, 

come amano definirla i suoi proprietari. 

Qui troverete giocattoli in legno e in 

stoffa, case per le bambole e castelli, 

tende degli indiani e navi dei pirati… e 

molto altro ancora, il tutto per 

stimolare la fantasia dei più piccoli! Gli 

amanti della lettura, invece, potranno 

trascorrere un po’ di tempo all’interno 

di Block 60, il concept store più 

famoso di Riccione. Al suo interno si 

apre una meravigliosa libreria con 

una zona dedicata ai più piccoli, con 

piccole sedie per sfogliare in 

tranquillità i libri del cuore.

UNA SERATA DIVERTENTE

Non lasciate che la pioggia rovini i 

vostri programmi serali! Se cercate 

qualche idea per trascorrere un po’ di 

tempo insieme vi consigliamo un giro 

tra i bowling e le sale giochi della zona. 

Quelli più vicini sono il Disco Bowling 

di Miramare, con 18 piste da bowling, 

videogiochi e biliardo, ideale per 

bambini più grandi e ragazzini, e la 

sala giochi Happy Days a 2 passi da 

Viale Ceccarini.

Presso Le Befane Shopping Centre, 

invece, potrete sfidarvi al 

GoKartTiamo, dove troverete una 

divertente pista per go kart indoor, 

aperta tutto il giorno fino alle 22. 

Sempre alle Befane si trova anche il 

Cinema Multiplex, con 12 sale 

proiezione aperte fino a tarda notte, 

con tutte le ultime novità appena 

uscite.



info@damsagency.com

INGRESSO AI PARCHI TEMATICI
E NEI MIGLIORI LOCALI
A PREZZO SCONTATO?

CHIAMA QUI 
E RISPARMIA!



prezzi validi tutti i giorni

listino prezzi parchi

RIDOTTO   
DAMS

INTERO   
DAMS

Condizioni 
del ridotto

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Da 3 anni 
fino 

a 1,40 m.

Da 4 
a 10 anni

RIDOTTO 
alla cassa

INTERO 
alla cassa

€ 22,90€ 29,90 € 28,00€ 35,90

€ 21,00€ 27,00 € 21,00€ 30,00

€ 20,00€ 24,00 € 20,00€ 26,00

€ 17,00€ 21,00 € 17,00€ 23,00

€ 16,00€ 18,00 € 16,00€ 20,00

€ 16,00€ 21,00 € 16,50€ 23,50

€ 21,00€ 23,00 € 21,00€ 25,00

ULTERIORI VANTAGGI CON L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO
MIRABILANDIA Il giorno dopo entri gratis.
AQUAFAN - OLTREMARE - ITALIA IN MINIATURA Entri gratis un altro giorno, a tua scelta, durante tutta la stagione estiva.
FIABILANDIA Il giorno dopo entri gratis, richiedendo il braccialetto all’interno del Parco.
RIDOTTO OVER 65 Nei Parchi Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica, il pubblico Over 65 ha 
diritto all’ingresso con prezzo ridotto.

escursioni ai Parchi

ingresso + bus 
a prezzi vantaggiOSI

DAL 05.07 AL 31.08

MERCOLEDÌ

€ 38,00
€ 30,00

MIRABILANDIA Invasion 
[Mirabilandia+Mirabeach]

+ BUS intero

ridotto

GIOVEDÌ

intero € 27,00
OLTREMARE 
+ BUS

€ 23,00ridotto

intero € 30,00AQUAFAN 
+ BUS

€ 24,00ridotto


