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CASTELLO DI GRADARA 
29 SETTEMBRE 2018 

 

 

Programma 

Ore 08,00 partenza da Imola (Autostazione) 

Ore 09,30 circa arrivo a Gradara 

Ore 10,00 appuntamento con la guida e 

visita al Castello. Gradara è stata, per 

posizione geografica, fin dai tempi antichi un 

crocevia di traffici e genti: durante il periodo 

medioevale la fortezza è stata uno dei 

principali teatri degli scontri tra le milizie 

fedeli al Papato e le turbolente signorie 

marchigiane e romagnole. 

Il Tour completo “Tra Torri, Grotte e 

Castello”  prevede la visita guidata della 

Rocca di Gradara, ai Camminamenti di 

Ronda ed al Museo Storico. Dai 

Camminamenti potrete ammirare l’esterno 

della rocca in tutto il suo splendore e 

godervi il panorama dell’immediato 

entroterra marchigiano, il Monte Titano, il 

Montefeltro e un ampio tratto della costa 

adriatica da Gabicce Mare a Rimini. 

Nel Museo Storico sono visibili collezioni 

curiose, strumenti di tortura e le grotte 

medievali, mentre la Rocca malatestiana è 

testimone della storia d’Amore tra Paolo e 

Francesca raccontata da Dante nella Divina 

Commedia. 

Ore 13,00 pranzo presso il ristorante 

LA CASACCIA. Al termine del pranzo 

proseguimento per una passeggiata 

libera al mare. 

Rientro a Imola in serata. 

MENU’ 
Strozzapreti alla Casaccia 

(ragù,funghi,salsiccia) 

Ravioli alla Trevigiana 

(speck,radicchio,pinoli, ripieni con 

ricotta e spinaci) 

Grigliata mista di 

carne(salsicce,costarelle e castrato) 

Patate al forno 

insalata mista 

Semifreddo mascarpone e cioccolato 

VINO(Sangiovese locale) ACQUA e Caffè 

 

QUOTA PER PERSONA  € 67  
(minimo 40 partecipanti) 

 
 
IL PREZZO COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman GT 

- Visita completa a GRADARA (borgo, 

camminamenti, torri) ed ingresso al 

Castello, con la guida locale 

- Pranzo in ristorante LA CASACCIA di 

Gradara 

- Assicurazione medico bagaglio 

 

ISCRIZIONI presso: 

CNA PENSIONATI 

tel. 3497701589 

tel. 0542 632611 

agenzia viaggi santerno 

 


