CERVIA TURISMO
Pacchetti predisposti per la mostra
L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio
Musei San Domenico di Forlì
ITINERARIO DEL ‘500 IN ROMAGNA
DALLA GRANDE MOSTRA DI FORLI’ ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA DI CESENA
Pacchetto 2 pernottamenti –Individuale
validità dal 10/02 al 17/06
2 giorni in mezza pensione (dal venerdì alla domenica)
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-CESENA-FORLI’
VENERDI’: arrivo in hotel e check in
Pomeriggio passeggiata in centro a Cervia e visita alla suggestiva Torre San Michele con vista
panoramica sulla città. Aperitivo in un locale tipico di Cervia.
Cena in hotel e pernottamento
SABATO: Colazione in hotel.
Visita alla biblioteca Malatestiana di Cesena di particolare importanza per i tantissimi volumi
storici conservati. Proseguimento con passeggiata in centro, passaggio alla Fontana
cinquecentesca di Francesco Masini e visita al Duomo
Pranzo libero
Pomeriggio visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il Tempo tra
Michelangelo e Caravaggio”
Cena in hotel e pernottamento
DOMENICA: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento mezza pensione, visita
alla Torre San Michele, aperitivo in locale tipico, visita alla biblioteca Malatestiana di Cesena, ingresso ai
musei di Forlì
€ 115,00 a persona x intero soggiorno

DAL CITTA’ DEL SALE ALLA CITTA’ DEL SOLE: ITINERARIO
DELLA GRANDE MOSTRA DEL RINASCIMENTO A FORLI’

Pacchetto 3 Pernottamenti –individuale
validità dal 10/02 al 17/06
3 giorni in mezza pensione (dal giovedì alla domenica)

HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-TERRA DEL SOLE-FORLI’

GIOVEDI’: arrivo in hotel e check in
Pomeriggio visita alla Casa delle Farfalle (dal 17/03) dove si possono ammirare centinaia di
farfalle dai colori spettacolari provenienti da diverse parti del mondo.
Cena in hotel e pernottamento
VENERDI’: Colazione in hotel.
Mattina visita a Terra del Sole, la città del sole del “500”.
Pranzo in locale tipico
Pomeriggio visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il Tempo tra
Michelangelo e Caravaggio”. Itinerario del centro storico con San Mercuriale.
Cena in hotel e pernottamento
SABATO: Colazione in hotel
Mattinata libera per shopping nella città giardino di Cervia e Milano Marittima
Pomeriggio passeggiata nel centro storico di Cervia e Visita a Musa Museo del Sale
Cena in hotel e pernottamento
DOMENICA: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento in mezza pensione,
ingresso alla Casa delle Farfalle, pranzo a Terra del Sole, ingresso ai musei di Forlì, visita guidata del centro
storico di Cervia e ingresso a Musa Museo del Sale
€ 187,00 a persona x intero soggiorno

ITINERARIO DEL ‘500 IN ROMAGNA TRA ARTE, STORIA ED ENOGASTRONOMIA
Pachetto 4 Pernottamenti –Individuale
validità dal 10/02 al 17/06
4 giorni in mezza pensione
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-GAMBETTOLA-SANTARCANGELO-FORLI’-LONGIANO-RIMINI-SAN GIULIANO

GIORNO 1: arrivo in hotel e check in
Pomeriggio visita alla Torre San Michele e passeggiata in centro con aperitivo
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 2: Colazione in hotel.
Visita all’antica stamperia Pascucci di Gambettola
Proseguimento per la visita del Museo di Tonino Guerra a Santarcangelo
Pranzo in osteria tipica
Pomeriggio visita a Santarcangelo con passeggiata nel borgo
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 3: Colazione in hotel
Mattina visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il Tempo tra

Michelangelo e Caravaggio”
Pomeriggio visita a Longiano e al Castello Malatestiano con il Museo di arte contemporanea
della Fondazione Balestra
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 4: Colazione in hotel
giornata intera a Rimini con visita al centro, al Tempio Malatestiano alla
Domus del Chirurgo, al cinema Fulgor appena inaugurato e al Borgo San Giuliano con la sua
chiesa
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 5: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento in mezza pensione,
visita alla Torre San Michele, aperitivo a Cervia, visita all’antica stamperia di Pascucci a Gambettola, visita al
Museo di Tonino Guerra a Santarcangelo, pranzo in osteria a Santarcangelo, visita alla Mostra di Forlì, visita
al Castello Malatestiano di Longiano, visita al Castel Sismondo, al Tempo Malatestiano e alla Domus del
Chirurgo a Rimini
€ 239,00 a persona x intero soggiorno

VIAGGIO NELLA ROMAGNA DEL RINASCIMENTO DAL MARE ALLA GRANDE
MOSTRA DEL ‘500 DI FORLI’ AI BORGHI Di COLLINA
Pacchetto 5 pernottamenti –individuale
validità dal 10/02 al 17/06
5 giorni in mezza pensione
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-FAENZA-FORLI’-LONGIANO-ROCCA SAN CASCIANO-CASTROCARO-GALEATA-MELDOLA

GIORNO 1: arrivo in hotel e check in
Pomeriggio visita alla Torre San Michele. Nel tardo pomeriggio itinerario del Sale con passeggiata
in centro storico visita a Musa Museo del Sale
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 2: Colazione in hotel.
Visita a Faenza al Mic Museo Internazionale delle Ceramiche.
Pranzo in osteria tipica
Proseguimento con itinerario nel centro storico di Faenza e visita al Palazzo Milzetti
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 3: Colazione in hotel
Mattina visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il Tempo tra
Michelangelo e Caravaggio”
Pomeriggio visita a Longiano e al Castello Malatestiano con il Museo di arte contemporanea
della Fondazione Balestra
Cena in hotel e pernottamento

GIORNO 4: Colazione in hotel
Partenza per Rocca San Casciano con visita alla Chiesa del Suffragio e alla Chiesa di S. Maria delle
lacrime con opere del Cinquecento
Pranzo in un locale tipico
Pomeriggio proseguimento per Castrocaro città ideale del Rinascimento con Palazzo Pretorio e
la Chiesa di San Reparata
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 5: Colazione in hotel
Partenza per Galeata e visita alla Pieve di S. Maria dei Miracoli di Pianetto con al cinquecentesca
tavola della Madonna.
Pranzo libero
Pomeriggio proseguimento per Meldola con visita alla Cappella del Crocifisso con affreschi di
inizio XVI secolo e visita alla Chiesa di San Nicolò
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 5: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento in mezza pensione,
visita alla Torre San Michele, visita a Musa Museo del Salea Cervia, visita a Faenza del Mic e Palazzo Milzetti,
pranzo a Faenza, visita alla Mostra di Forlì, visita al Castello Malatestiano a Longiano, visita alla chiesa del
Suffragio e alla Chiesa di S. Maria, pranzo a Rocca San Casciano, visita al Palazzo Pretorio e alla chiesa di San
Reparata a Castrocaro, Visita alla Pieve di S. Maria dei Miracoli di Pianetto a Galeata, visita alla Cappella del
Crocifisso a Meldola
€ 311,00 a persona x intero soggiorno

ITINERARIO DEL ‘500 DALLA GRANDE MOSTRA DI FORLI’ ALLA BIBLIOTECA
MALATESTIANA DI CESENA
Pacchetto 2 pernottamenti –Gruppi min. 20 persone
validità dal 10/02 al 17/06
2 giorni in pernottamento e colazione (dal venerdì alla domenica)
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-CESENA-FORLI’

VENERDI’: arrivo in hotel e check in
Trasferimento in bus per visita alla biblioteca Malatestiana di Cesena di particolare importanza
per i tantissimi volumi storici conservati. Itinerario nel centro storico con il Duomo e la
fontana Cinqucentesca di Francesco Masini.
Pernottamento
SABATO: Colazione in hotel.
Trasferimento in bus per la visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il
Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”
Itinerario nel centro storico di Forlì con San Mercuriale
Pranzo libero
Pomeriggio rientro a Cervia e visita del Centro storico con il duomo e il teatro
Cena in un locale tipico cervese

DOMENICA: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento pernottamento e
colazione, trasferimenti in bus per Cesena e Forlì, ingresso alla biblioteca Malatestiana di Cesena, ingresso
alla Mostra di Forlì, visita guidata in centro storico di Cervia, cena in locale tipico di Cervia
€ 135,00 a persona x intero soggiorno

DALLE ANTICHE SALINE ETRUSCHE ALLA GRANDE MOSTRA DEL ‘500:
VIAGGIO NELLA STORIA E NELL’ARTE TRA CERVIA E FORLI’
Pacchetto 2 Pernottamenti –Gruppi min. 20 persone
validità dal 10/02 al 17/06
2 giorni in mezza pensione (dal venerdì alla domenica)
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA- FORLI’

VENERDI’: arrivo in hotel e check in
Pomeriggio visita guidata al centro storico di Cervia con tappa alla sala panoramica della Torre
San Michele
Cena in hotel e pernottamento
SABATO: Colazione in hotel.
Trasferimento in bus per la visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il
Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”
Itinerario nel centro storico di Forlì con San Mercuriale
Pranzo libero
Pomeriggio rientro a Cervia relax presso le Terme di Cervia conosciute per l’Acqua Madre
salsobromoiodica che contribuisce efficacemente al mantenimento ed al recupero della migliore
condizione fisica
Cena in hotel e pernottamento
DOMENICA: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento mezza pensione, visita
alla Torre San Michele, trasferimento in bus per Forlì, ingresso alla Mostra di Forlì, visita guidata in centro a
Forlì, ingresso alle Terme di Cervia
€ 129,00 a persona x intero soggiorno

ITINERARIO DEL ‘500 IN ROMAGNA TRA ARTE, STORIA ED ENOGASTRONOMIA
Pacchetto 3 pernottamenti – Gruppi min. 20 persone
validità dal 10/02 al 17/06
3 giorni in mezza pensione (dal giovedì alla domenica)
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-FORLIMPOPOLI-FORLI’-RIMINI-SANTARCANGELO

GIOVEDI’: arrivo in hotel e check in
Drink di benvenuto presso la Torre San Michele di Cervia nella prestigiosa sala Panoramica
Breve presentazione della città salinara di Cervia
Cena in hotel e pernottamento
VENERDI’: Colazione in hotel.
Trasferimento a Forlimpopoli presso Casa Artusi.
Dimostrazione di preparazione di piadina con assaggio
Pranzo presso Casa Artusi con tipicità romagnole
Pomeriggio visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il Tempo tra
Michelangelo e Caravaggio”.
Cena in hotel e pernottamento
SABATO: Colazione in hotel
Trasferimento per Rimini con visita al Tempio Malatestiano, alla Domus del Chirurgo e al cinema
Fulgor appena inaugurato
Pranzo libero
Pomeriggio trasferimento a Santarcangelo con passeggiata nel borgo della città, visita all’antica
Stamperia Marchi e al Museo di Tonino Guerra
Cena in hotel e pernottamento
DOMENICA: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento in mezza pensione,
drink di benvenuto alla Torre San Michele di Cervia, trasferimento in bus a Forlimpopoli, dimostrazione di
preparazione di piadina, pranzo a Casa Artusi, trasferimento in bus a Forlì, ingresso alla mostra di Forlì’,
trasferimento a Rimini, visita al Tempio Malatestiano, domus del Chirurgo e ingresso al cinema Fulgor,
trasferimento in bus a Santarcangelo, visita alla Stamperia e al Museo Tonino Guerra
219,00 a persona x intero soggiorno

VIAGGIO NELLA ROMAGNA DEL RINASCIMENTO DAL MARE ALLA GRANDE
MOSTRA DI FORLI’ ATTRAVERSO I BORGHI DI PIANURA E COLLINA
Pacchetto 4 pernottamento – Gruppi min. 20 persone
validità dal 10/02 al 17/06
4 giorni in mezza pensione
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-GAMBETTOLA-SANTARCANGELO-ROCCA SAN CASCIANO-CASTROCARO-FORLI’-LONGIANO

GIORNO 1: arrivo in hotel e check in
Pomeriggio visita alla Torre San Michele. Nel tardo pomeriggio itinerario del Sale con passeggiata
in centro storico visita a Musa Museo del Sale
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 2: Colazione in hotel.
Trasferimento a Gambettola e visita all’antica stamperia Pascucci di Gambettola
Proseguimento per la visita del Museo di Tonino Guerra a Santarcangelo
Pranzo in osteria tipica

Pomeriggio visita a Santarcangelo con passeggiata nel borgo
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 3: Colazione in hotel
Trasferimento per Rocca San Casciano con visita alla Chiesa del Suffragio e alla Chiesa di S. Maria
delle lacrime con opere del Cinquecento
Pranzo in un locale tipico
Pomeriggio proseguimento per Castrocaro città ideale del Rinascimento con Palazzo Pretorio e
la Chiesa di San Reparata
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 4: Colazione in hotel
Trasferimento e visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico “l’Eterno e il Tempo
tra Michelangelo e Caravaggio”
Nel pomeriggio trasferimento a Longiano e al Castello Malatestiano con il Museo di arte
contemporanea della Fondazione Balestra
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 5: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento in mezza pensione,
visita, guida per il centro storico di Cervia e ingresso a Musa Museo del Sale. Trasferimento in bus a
Gambettola, visita al Museo di Tonino Guerra, pranzo a Santarcangelo, visita guidata di Santarcangelo,
transfer per Rocca San Casciano, pranzo a Rocca San Casciano, trasferimento in bus per Castrocaro e
ingresso a Palazzo Pretorio. Trasferimento in bus per Forlì e Longiano, ingresso al Castello Malatestiano
295,00 a persona x intero soggiorno

VIAGGIO NELLA ROMAGNA DEL RINASCIMENTO DAL MARE ALLA GRANDE
MOSTRA DI FORLI’ ATTRAVERSO CITTA’ E BORGHI DI PIANURA E COLLINA
Pacchetto 5 pernottamenti – Gruppi min. 20 persone
validità dal 10/02 al 17/06
5 giorni in mezza pensione
HOTEL 3 STELLE A CERVIA
CERVIA-FAENZA-FORLI’-LONGIANO-ROCCA SAN CASCIANO-CASTROCARO-GALEATA-MELDOLA

GIORNO 1: arrivo in hotel e check in
Pomeriggio visita alla Torre San Michele. Nel tardo pomeriggio itinerario del Sale con passeggiata
in centro storico visita a Musa Museo del Sale
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 2: Colazione in hotel.
Trasferimento in bus e visita a Faenza al Mic Museo Internazionale delle Ceramiche.
Pranzo in osteria tipica
Proseguimento con itinerario nel centro storico di Faenza e visita al Palazzo Milzetti
Cena in hotel e pernottamento

GIORNO 3: Colazione in hotel
Mattina trasferimento in bus e visita alla Mostra di Forlì presso i musei di San Domenico
“l’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”
Pomeriggio visita a Longiano e al Castello Malatestiano con il Museo di arte contemporanea
della Fondazione Balestra
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 4: Colazione in hotel
Partenza per Rocca San Casciano con visita alla Chiesa del Suffragio e alla Chiesa di S. Maria delle
lacrime con opere del Cinquecento
Pranzo in un locale tipico
Pomeriggio proseguimento per Castrocaro città ideale del Rinascimento con Palazzo Pretorio e
la Chiesa di San Reparata
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 5: Colazione in hotel
Partenza per Galeata e visita alla Pieve di S. Maria dei Miracoli di Pianetto con al cinquecentesca
tavola della Madonna.
Pranzo libero
Pomeriggio proseguimento per Meldola con visita alla Cappella del Crocifisso con affreschi di
inizio XVI secolo e visita alla Chiesa di San Nicolò
Cena in hotel e pernottamento
GIORNO 5: Colazione e partenza
Costo del pacchetto incluso hotel *** a Cervia in camera matrimoniale, trattamento in mezza pensione,
visita alla Torre San Michele, visita a Musa Museo del Salea Cervia, visita a Faenza del Mic e Palazzo Milzetti,
pranzo a Faenza, visita alla Mostra di Forlì, visita al Castello Malatestiano a Longiano, visita alla chiesa del
Suffragio e alla Chiesa di S. Maria, pranzo a Rocca San Casciano, visita al Palazzo Pretorio e alla chiesa di San
Reparata a Castrocaro, Visita alla Pieve di S. Maria dei Miracoli di Pianetto a Galeata, visita alla Cappella del
Crocifisso a Meldola, tutti i transfer in bus
€ 359,00 a persona x intero soggiorno

