
 

 
EMILIA ROMAGNA 

Memorie malatestiane e la grandeur di Fellini 
 
Situate nell’area d’influenza di una delle più note casate, quella dei Malatesta, Cesena, Rimini  
e i loro dintorni, racchiudono memorie storiche che si spingono sin all’epoca romana. Tra 
importanti centri culturali, borghi antichi, languidi paesaggi e le atmosfere del realismo magico 
di Fellini, si avrà l’occasione di conoscere più da vicino il cuore della Romagna con il suo spirito 
godereccio. 
 

 
 
ITINERARIO 
 
Giorno 1: Milano -  Cesena -  San Leo - Rimini 
Di buon mattino partenza con veicolo privato da Milano verso la Romagna, non per le sue 
sabbiose spiagge e la tintarella, ma per scoprire i segreti di una zona d’Italia celebre, ma poco 
conosciuta al di là del turismo balneare. 
Dopo alcune ore, eccoci arrivare a Cesena che, nel suo centro storico, ospita la Biblioteca 
Malatestiana, la biblioteca civica più antica del mondo. Inaugurata nel 1454 continua a 
conservare, sotto le sue volte, i plutei originali ai quali i libri sono ancora legati da una catena. 
Un patrimonio culturale talmente rilevante, quello conservato da questo antico luogo del 
sapere, da renderlo un perfetto candidato al programma Memory of the World dell'UNESCO. 
Nel pomeriggio attraversando il mitico Rubicone, saliremo a San Leo, imperdibile comune del 
riminese. I vicoli del borgo e le sue belle chiese romaniche sono dominate dalla mole della 
Rocca, imponente castello dal rilevante ruolo militare.  
 



 

 
 
Fra i prigionieri più famosi reclusi nelle sue stanze troviamo il Conte di Cagliostro, colto ospite 
delle corti europee accusato di eresia, che trovò qui la morte.  
Al termine della visita, raggiunta Rimini, sistemazione al Grand Hotel (5*) - o similare - 
l’affascinante storico hotel dell’Amarcord felliniano. 
     Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
Giorno 2: Rimini - Sant’Arcangelo di Romagna - Milano 
La mattinata sarà dedicata alla visita di Rimini e delle sue origini romane. L’anfiteatro, l’arco di 
trionfo che segnava il termine della via Flaminia e l’inizio della via Emilia e lo spettacolare 
ponte, ancora oggi uno degli accessi principali del centro storico. 
Dopo l’età romana, Rimini divenne la capitale di una della più importanti signorie italiane, i 
celebri Malatesta e, proprio nel cuore della città, potremo ammirare il Tempio Malatestiano, 
chiesa mausoleo della famiglia dove, oltre ad un affresco di Piero della Francesca e al crocifisso 
di Giotto dipinto durante una sua visita, troveremo tutta una seria di richiami profani alla 
cultura del Rinascimento. A seguire raggiungeremo Castel Sismondo, struttura del XV secolo 
dove, nel 2021 ha finalmente aperto il Museo Internazionale dedicato a Fellini.  
Nel pomeriggio, ci rimetteremo in marcia verso Milano, senza però privarci di una tappa 
d’eccezione: Sant’ Arcangelo di Romagna. Tranquillo paese romagnolo, nasconde nel 
sottosuolo un segreto: una seria di grotte e ipogei scavati probabilmente in epoca romana, 
usati per secoli per conservare il sangiovese, ma anche come salvifici rifugi per gli abitanti 
durante la seconda guerra mondiale. Dopo aver esplorato questo volto nascosto della città, 
continueremo il nostro viaggio verso casa.  
     Colazione in hotel. Pranzo libero. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DATE E COSTI 
 
2022 
Sab 26/02 – Dom 27/02 
Sab 09/04 – Dom 10/04 
Sab 25/06 – Dom 26/06 
Sab 10/09 – Dom 11/09 
Sab 08/10 – Dom 09/10 
Sab 12/11 – Dom 13/11 
Sab 03/12 – Dom 04/12 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 10-12: € 590 in doppia/€ 710 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 8-9: € 640 in doppia/€ 760 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 6-7: € 700 in doppia/€ 820 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 

 
Cosa include l’importo per persona? 
Trasferimenti con minibus privato, 1 pernottamento in hotel 5* con colazione, visite come da 
programma, guide locali e tour leader in lingua italiana, assicurazione di viaggio, guida/libro di 
viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Quota d’iscrizione annuale, i pasti indicati come liberi, bevande, attività extra, spese personali, 
mance, tutto quanto non espressamente specificato. 
 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
 
Quali documenti servono?  
È bene ricordare che le norme variano a seconda della cittadinanza del viaggiatore. I cittadini 
italiani maggiorenni possono circolare sul territorio nazionale con documento di identificazione 
personale in corso di validità (per informazioni sui documenti, vi invitiamo a visitare il sito della 
Polizia di Stato e le norme previste per i minorenni consultabili al seguente link).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
Cosa sapere in tema salute? 
Per i viaggi in Italia è sempre preferibile portare con sé la Tessera europea assicurazione 
malattia (TEAM). Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader, 
è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, cicatrizzante, crema per 
ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
In caso di esigenze mediche specifiche, vi consigliamo di portare con voi i farmaci che assumete 
regolarmente. In tema viaggi un utile strumento dal punto di vista sanitario è la sezione 
dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
 
Com’è il clima? 
L’Emilia Romagna presenta inverni freddi, spesso con fenomeni nebbiosi ed estati calde e 
afose. Primavere e autunni sono gradevoli anche se potenzialmente soggetti a piogge. 
 
Cosa mettere in valigia? 
Per i mesi primaverili e autunnali suggeriamo vestiti di medio peso, includendo un giaccone 
per i momenti più freddi della giornata. In inverno capi pesanti, per l’estate leggeri ma non 
dimenticando giacche o maglioncini per la sera. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
 

https://www.poliziadistato.it/articolo/24725
https://www.poliziadistato.it/statics/14/scheda-passaporto-minori.pdf
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal 
fine. I viaggiatori sono liberi di elargire l’eventuale somma a proprio piacimento. In caso di 
viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con gli altri partecipanti per la gestione di 
questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un tour leader, potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio alle vostre necessità, 
laddove possibile. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
         
 
                                                                                         Programma redatto in data 16/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per info: 
Shiruq Viaggi by Out of Italy Srl 
Via Venti Settembre, 24 20123 Milano 
info@shiruqviaggi.com – Tel. +39 02 48194154 
www.shiruqviaggi.com 
 
 

mailto:info@shiruqviaggi.com

