
FORTEZZE E BORGHI MEDIOVALI 
NELL’ APPENNINO ROMAGNOLO 

 
1 GIORNO 

Partiamo  direzione Tavullia (paese natale e residenza di 
Valentino Rossi) per poi proseguire direzione Urbino dove ci 
fermeremo a visitarla e scoprire questa piccola cittadina 
dell’epoca rinascimentale indiscussa perla d’Italia.  

 

Visitato Urbino faremo rotta verso Città di Castello dove  
avremo una magnifica occasione di visitare il centro storico di 
questa cittadina e per ammirare lo splendore artistico 
raggiunto soprattutto in epoca rinascimentale.  



   

Finita la visita ripartiremo per Gola del Furlo dove ci goderemo 
un magnifico paesaggio nella riserva naturale. Faremo ritorno 
passando da Fano e Pesaro e transitando dalla panoramica del 
Monte San Bartolo per poi arrivare nuovamente Misano 
Adriatico. In serata ci sarà la possibilità di fare una 
passeggiata nel centro di Riccione dove sicuramente ci 
attendono numerosi locali. 

2 Giorno 

Partiamo in direzione Montefiore Conca che fa parte dei borghi 
più belli d’Italia, la visita della sua Rocca ruba lo sguardo con 
paesaggi integri e il mare all’orizzonte 

 

Ripartiamo direzione Sant’Agata Feltria dove ci fermeremo per 
visitare i borghi medievali e fare la pausa pranzo, il paese è 
anche noto per la fiera nazionale del tartufo. 



   

Continuando e seguendo la natura del parco regionale di 
Sasso Simone e Simoncello raggiungeremo la Rocca di San 
Leo, da qui faremo una sosta per potere ammirare San Leo e il 
panorama davvero mozzafiato. Procediamo verso il ritorno 
passando da Coriano ( paese natale di Simoncelli) dove ci 
concediamo una piccola visita al Museo Marco Simoncelli per 
poi fare rientro in Hotel per la cena e un meritato riposo. 

3 Giorno 

Andremo a visitare il Museo Nazionale del Motociclo a Rimini 
dove all’interno si potrà ammirare oltre 260 moto realizzate 
dalla fine dell’Ottocento fino agli anni 80 con accessori 
fotografie e poster. Terminata la visita chi vuole potrà 
concedersi un pò di mare o ripartire destinazione rientro! 

 

    


