
   

-  
I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046 – 389 9121994 
                                                         e-mail booking@natouralmente.it  
 

 
Romagna 

Il Medioevo sotterraneo di Sant’Arcangelo e  
 il mercatino di Natale a Sant’Agata Feltria 

Domenica 5 dicembre 

 

h. 7.45 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di Via Cecati (lato Conad) a Reggio Emilia 

h. 8.00 partenza per Sant’Arcangelo di Romagna 

h. 10.00 visita guidata del borgo medievale, dominato dalla Rocca Malatestiana, dove la leggenda dice siano 
stati uccisi i celebri amanti danteschi “Paolo e Francesca”. Oltre ai suggestivi vicoli pieni di botteghe 
storiche, si visiterà una districata rete di sotterranei scavati nell’arenaria e nell’argilla. Cavità, pozzi, cunicoli 
e gallerie in cui perdersi 

h. 12.30 pranzo in ristorante con le tipiche specialità romagnole 

h. 14.30 trasferimento a Sant’Agata Feltria 

h. 15.30 visita del borgo antico, partendo dalla visita della Rocca delle Fiabe, il castello dove tutto è realtà, 
dove tutto è fantasia. Poi tempo libero per intrattenersi nelle vie del paese, tra i 150 espositori, il teatro 
Mariani, il teatro in legno più antico d’Italia e le iniziative ludiche e gastronomiche rese accattivanti dalla 
rinomata accoglienza romagnola 

h. 19.00 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 21.30 

 
Quota di partecipazione:   78.00 € 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato a disposizione per l’intera giornata 

 Pedaggi autostradali, parcheggi  

 Visita guidata di Sant’Arcangelo e ingresso alle grotte 

 Pranzo, bevande incluse, in ristorante  

 Ingresso della Rocca delle Fiabe 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia  
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati e capienza massima secondo 
disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante  
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 


