
NEL CUORE DI ROMAGNA: CUCINA ARTUSIANA E NETTARI DIVINI 

 

È proprio vero che la Romagna è una terra di difficile comprensione, frastagliata com'è fra mare e 

montagna, campagna e città. Al suo interno, si alternano boschi e pinete, colline e vigne che si 

estendono a perdita d’occhio. Lunga tradizione di vino così buono da doversi “BERTI iN ORO”…. 

Tre notti agriturismo con formula B&B, 2 cene in agriturismi tipici, 2 pranzi in ristoranti di fascino, 2 

degustazioni di vino tipico in cantina, 1 visita guidata all’Associazione “Casa Artusi” 

 

Primo giorno  

Arrivo a Bertinoro e sistemazione in azienda agrituristica del territorio  

Visita alla cantina e degustazione dei celebri vini dell’azienda  ed attività sportive offerte dall’agriturismo  

Cena e pernottamento  

Secondo giorno  

Visita al borgo medievale di Bertinoro e possibile visita guidata al Museo Interreligioso ospitato all’interno della Rocca 

Arcivescovile.  

Degustazione guidata dei tipici vini di Bertinoro in una cantina del territorio  

Pranzo presso un ristorante panoramico di qualità della cittadina  

Pomeriggio passeggiata nel bel parco delle Terme ed eventuale percorso benessere “Armonie Naturali”.   

Ritorno in agriturismo a Bertinoro per cena e pernottamento  

Terzo giorno:  

Mattina: visita a Casa Artusi in Forlimpopoli e al complesso-museo dedicato al grande Pellegrino Artusi, museo 

archeologico.   

Pranzo artusiano.  

Pomeriggio visita a Cesena: la splendida Biblioteca Malatestiana patrimonio dell’Unesco  e passeggiata nel bel nucleo 

storico cittadino.  

Cena libera in Cesena. 

Ritorno in agriturismo a Bertinoro per pernottamento  

Quarto giorno:  

Colazione e partenza.  

 

PREZZO  
QUOTA AL NETTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 310,00  
 

La quota comprende: 

 

 Pernottamento 3 notti agriturismo  
 2 cene agriturismo  
 1 pranzo ristorante comprensivo di bevande: ½ acqua e 2 calici di vino  
 1 pranzo ristorante comprensivo di bevande: ½ acqua e 2 calici di vino  
 1 degustazione  
 1 degustazione  
 1 Visita guidata all’Associazione “Casa Artusi”  
  
 

La quota non comprende: 
 

 guide per visite dei luoghi consigliati (eventualmente su richiesta) 
 trasferimenti  
 tutto quanto non esplicitamente specificato alla voce "la quota comprende" 

 
 
A richiesta: quotazioni per suppl. singola, riduzione bambini e 3° letto 
 
PER INFORMAZIONI info@romagnaterradelsangiovese.it 
PER PRENOTAZIONI info@antesignumtours.it 

 


