
 

 

11 NOVEMBRE 

FESTA DELL' OLIO 

NUOVO 

Partenza da Imola, Autostazione, Pensilina 1 di primo mattino 
in pullman per la Toscana. Arrivo a Cascia di Reggello ed 
incontro con la guida. Visita della Pieve Romanica di Cascia e 
del Museo di Arte Sacra che ospita il Trittico del Masaccio. 
Sosta a Reggello per la visita del centro storico della cittadina 
conosciuta come “la città dell’olio”. Il territorio comunale e 
ricchissimo di toponimi che testimoniano una fitta presenza di 
popolazione fin dal periodo etrusco e romano. L’attuale 
capoluogo nasce come “mercatale” all’incrocio di strade di 
lunga percorrenza: la via del Casentino e la Cassia Vetus che 
da Cascia saliva a Reggello. Il paesaggio è vario con 
mutamenti anche repentini nelle diverse altitudini. A valle le 
Balze pliogeniche (calanchi) affiancano superfici coltivate e 
moderni centri abitati. La fascia collinare (tra i 400 ed i 600 
metri di altezza) è caratterizzata invece dalla sistemazione a 
terrazze con coltivazione intensiva di vite e soprattutto di olio. 
Le estese piantagioni di olivi e la tradizione secolare fanno di 
Reggello il “paese dell’olio extra vergine di oliva”. La 
particolare tipologia del terreno e le caratteristiche climatiche 
favoriscono l’ottenimento di un prodotto dalle caratteristiche 
chimico-fisiche ottimali. Prima del trasferimento in ristorante 
sosta in un Frantoio per la degustazione dell’ ”Olio Nuovo”. 
Pomeriggio danzante con musica “Fettunta” e “Vino a 
Volontà”.  
Rientro ad Imola con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA  € 68 
 

La quota comprende: 
Pullman GT, autista, pedaggi; Accompagnatore; Visite 
e ingressi con guida come da programma; Pranzo in 
ristorante con il menu indicato; pomeriggio danzante; 
Assicurazione medico-bagaglio. 
 

MENU 

Antipasto del Contadino 
Prosciutto, Salame, Soppressata, Bruschetta all’olio nuovo, 

Crostino alla Cipolla 
Crostone con fagioli e cavolo nero all’olio nuovo 

Ribollita del Pratomagno 
Tagliatelle al Ragù di Chianina 

Arrosto Girato (Pollo – Salsiccia – Rostinciana – Maiale - Fegatelli) 
Fagioli lessi all’Olio Nuovo e Patate Arrosto 

Dolce della Casa 
Acqua Vino Caffè - Grappa e Limoncello 

 

 

 
ISCRIZIONI da subito e 

Saldo entro 15 ottobre 

 

 
 

RTCI è attiva nel nuovo ufficio 
 

Martedì e Giovedì mattina 
 

Presso LA STALLA 

Via Serraglio, 20/b – Imola 
Tel. 0542 640670 – Cell. 338 7619602 


