
USCITE PROGRAMMATE MESE DI GIUGNO 2021

Per informazioni
ed iscrizioni:

    375-5263614 (Marica)
   329-3882648 (Anelisa)

info@idee-viaggi.it

"SEGUI L'IDEA" è la nostra                                                            
iniziativa per permetterti
 di partecipare alle nostre                                         
proposte, pur mantenendo

la libertà di viaggiare
col tuo mezzo. 

    Chiedici informazioni!

SABATO 05 GIUGNO DOMENICA 06 GIUGNO 

MODENA E VIGNOLA la città delle ciliegie...
dove l'arte incontra il gusto

PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 08.30 (CARICHI POSSIBILI A FORLÌ, FAENZA, IMOLA,
BOLOGNA) RIENTRO PER LE 21.00

Vignola è sede principale dell’Unione Terre di Castelli che aggrega 8
comuni del territorio. Adagiata tra il fiume Panaro e le colline

modenesi, questa località è famosa nel mondo per le sue ciliegie, la
cui varietà Moretta è una coltivazione autoctona di grande valore, che

da qualche anno ha ottenuto il riconoscimento IGP. Proseguimento
per Modena per un itinerario guidato alla scoperta del centro storico,
dove si ammireranno esternamente i principali monumenti, nonché

un aspetto unico di Modena, quello dei canali e delle fontane che
testimoniano la ricchezza di quella che è stata definita la “Venezia

della Via Emilia”. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman in
un’Azienda agricola locale per conoscere tutti i segreti di uno dei

prodotti d’eccellenza del territorio, apprezzato sulle tavole del mondo
intero: l’Aceto Balsamico.  Visite guidate incluse € 80,00
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CITTÀ D'ARTE
BICICLETTA

Pedalando dai Colli Euganei fino a Padova,
degustazione in enoteca 

e visita all'Abazia di Praglia
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 07.00 (CARICHI POSSIBILI A FORLÌ,

FAENZA, IMOLA, BOLOGNA) RIENTRO PER LE 21.00

Contornati da verdeggianti colline, nel rinomato
territorio delle Terme Euganee, con questa

ciclo-escursione guidata da personale
qualificato, andremo alla scoperta di alcuni siti

storici, naturali e culturali tra i più belli del Parco,
lungo un facile itinerario perlopiù pianeggiante.

Partendo da Montegrotto Terme, solcheremo un
tratto dell'Anello dei Colli Euganei E2 e della Via
Romea Germanica, la maestosità dell'Abbazia di

Praglia (offerta libera), l'eleganza delle Ville
Patavine e Veneziane e per finire, ciliegina sulla

torta, entreremo a Padova, costeggeremo l'Isola
Memmia (Prato della Valle) fino alla Basilica di

Sant'Antonio. Non mancherà una deliziosa
degustazione di vini locali (inclusa nel prezzo)
con sosta pic-nic, per assaporare a pieno questo

territorio ricco di meraviglie venete...Percorso
totale circa 40 km per una durata di circa 5 ore
comprese le soste. Si consiglia abbigliamento e

calzature da ciclismo idonei alla stagione
(consigliati pantaloncini da bici), casco

(facoltativo), occhiali, zainetto, acqua, snack,
pranzo al sacco.

Inclusa nel prezzo bicicletta muscolare.
€ 89,00

Con e-bike supplemento di € 10,00

DOMENICA 13 GIUGNO

Escursione di livello medio/facile, ad anello di circa 6 km, alla scoperta di alcuni dei più suggestivi laghi glaciali del Parco.
Imperdibile il panorama dalla cima del Monte Malpasso sulle antistanti Alpi Apuane. Dislivello complessivo: discesa e salita 420 m -
Tempo di percorrenza: 6 ore. Da Prato Spilla, accompagnati da una guida autorizzata, il nostro tour ci porta a raggiungere il Lago

Verdarolo (1388 m s.l.m.), caratterizzato da basse sponde. Proseguiamo per le boscose sponde del Lago Scuro (1388 m s.l.m.), che
conserva autentici tesori nelle sue misteriose acque. Saliamo fino al Passo Sasseda (1512 m s.l.m.) e poi sbuchiamo sul crinale

principale, a poca distanza dalla cima del Monte Malpasso (1707 m s.l.m.) da dove si apre uno splendido panorama verso la Liguria
e le Alpi Apuane. Dopo la sosta per il pranzo al sacco, proseguiamo lungo il crinale principale fino alla sella (1650 m s.l.m.) tra cima

Canuti e Monte Malpasso, per scendere poi al Lago Palo (1511 m s.l.m.).  Chiuso a est da una splendida bastionata rocciosa, questo
minuscolo specchio d'acqua è uno dei più suggestivi del Parco. Una breve discesa ci riporta in breve all'albergo di Prato Spilla,

chiudendo così l'anello dei laghi. Necessario abbigliamento idoneo con scarpe da trekking, k-way, almeno 1 litro d'acqua e snack
€ 80,00

Il Parco dei Cento Laghi: un'accogliente "terra di mezzo"
tra la pianura parmense e le vette del crinale del Parco

Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
Partenza da Bagnacavallo alle ore

06.00 (carichi possibili a Faenza,
Imola, Bologna ed altri su

richiesta) rientro per le 21.00
TREKKING MEDIO

SABATO 12 GIUGNO

Lucca, una delle città d’arte più belle ed amate della Toscana. Passeggiando nel
gustoso mondo dell'enogastronomia lucchese, si assaggeranno specialità locali
imparando a riconoscere le più importanti componenti della sua gastronomia.
Piacevole sosta su una delle più belle piazze di Lucca con la degustazione della

famosa torta coi becchi.
Al termine della degustazione, tempo libero per il pranzo e a seguire inizio della

visita guidata della città. La maggior parte delle attrazioni turistiche di Lucca
mantengono i segni lasciati dalla sua antica storia: dalle tracce dell’anfiteatro

romano visibili nella forma di Piazza dell’Anfiteatro, dai resti archeologici ritrovati
sotto la chiesa di San Giovanni e Reparata risalente al XII secolo fino alle varie torri

e ville realizzate tra il XII e il XVI secolo.
Le mura che circondano la città si sono eccezionalmente preservate nonostante la

crescita e la modernizzazione. Da quando non svolgono più un ruolo militare,
sono diventate un'importante area pedonale perfetta per intraprendere lunghe e

piacevoli passeggiate. € 90,00 con visita guidata e degustazioni incluse.

LUCCA Città d'arte e cultura. 
Passeggiata lungo le sue mura

secolarie degustazione di
prodotti tipici.

Partenza da Bagnacavallo
alle ore 06.30 (carichi

possibili a Faenza, Imola,
Bologna ed altri su

richiesta) rientro per le
21.00

CITTÀ D'ARTE
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DOMENICA 20 GIUGNO

Civitella del Tronto  sorge in prossimità del confine marchigiano, avvolta ad una rupe in grado di offrire una
invidiabile posizione panoramica e scenografica. un tempo sentinella del Regno di Napoli, la civitas fidelissima si

presenta di aristocratica bellezza, ricca di arte e storia. Le emozioni del passato rivivono nel suo meraviglioso centro
storico racchiuso entro mura robuste ed impenetrabili. Edifici dal nobile passato, abbelliti da portali magistralmente

cesellati, arricchiscono di fascino e suggestione l'intricato dipanarsi di piazzette e vicoli tra i quali è possibile imbattersi
nella “Ruetta", vale a dire la via più stretta d'Italia. Su tutto, domina la straordinaria Fortezza borbonica, ultimo

baluardo a cedere davanti all'avanzata dell'esercito piemontese durante le lotte per l'unità d'Italia.
Atri, di origine pre-romana, sorge su una collina a 444 metri di altitudine e custodisce degli splendidi monumenti

all’interno delle sue mura. In questo borgo il passato e il presente si amalgamano senza creare alcun tipo di contrasto
Visite guidate incluse, pranzo libero, € 90,00.

Atri, la città della liquirizia e il borgo-fortezza di Civitella del Tronto:
meraviglie d'Abruzzo, borghi medievali di aristocratica bellezza

PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 05.30 (CARICHI POSSIBILI A FAENZA, FORLÌ. ALTRI SU RICHIESTA)
RIENTRO PER LE ORE 21.00 CIRCA

BORGHI

Veneto tra storia e folklore.
Cittadella il borgo murato e Bassano del

Grappa, nel mondo degli alpini e dei liquori
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 07.00 (CARICHI POSSIBILI A

FAENZA, IMOLA E BOLOGNA) RIENTRO PER LE ORE 21.00 CIRCA

Passeggiando a 15 metri, sulle mura  di
Cittadella, un’esperienza unica di “Camminare
nella Storia”. A seguire Bassano del Grappa e
attraversamento del suo famoso Ponte degli

Alpini.
Visite guidate incluse, pranzo libero € 75,00

DOMENICA 13 GIUGNO BORGHI E ARTE Perugia Flower Show – Mostra mercato di
piante rare ed inconsuete

PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 07.00 (CARICHI POSSIBILI A
FAENZA E FORLÌ ALTRI SU RICHIESTA) RIENTRO PER LE ORE 20.00 CIRCA

Perugia Flower Show, mostra mercato di piante rare ed inconsuete, tornerà
nella magnifica cornice all'aperto dei Giardini di Santa Giuliana a Perugia.
Divenuto ormai un appuntamento imperdibile con il verde di qualità, atteso

da tutti coloro che amano la natura e le sue creazioni, all’interno del giardino si
potranno ammirare numerosissime specie di rose, ortensie, piante

aromatiche e rari esemplari di bonsai; insieme a orchidee, piante acquatiche,
pelargoni, olivi secolari e piante perenni, senza dimenticare le numerose
varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche

carnivore, tillandsie, peonie, bulbi e mediterranee. Pranzo libero. Ingresso alla
manifestazione incluso. € 65,00

Per chi volesse usufruire solo del pullman per poi visitare liberamente la città
di Perugia, il costo è di € 60,00

SABATO 19 GIUGNO
MOSTRA E NATURA

VENERDÌ 25 GIUGNO

Partenza alle ore 09.00 per questo itinerario che si sviluppa interamente sulla costa, senza mai perdere di vista
il mare tra le città di Riccione e Pesaro. Dopo i primi chilometri, una volta giunti a Gabicce si prende direzione

Monte. Qui inizia la salita verso il centro. Arrivati in cima, si imbocca la panoramica e si procede per 22 km
passando da Casteldimezzo ed il borgo di Fiorenzuola con viste mozzafiato fino a Pesaro e sulle splendide
strade del Parco naturale del Monte San Bartolo. Alle ore 13.00 pranzo in spiaggia a Pesaro (compreso nel

prezzo), con antipasto di pesce, primo di pesce e acqua. Possibilità di relax in spiaggia. Riconsegna biciclette nel
luogo convenuto e rientro in treno a Riccione. Totale km circa 60. Tutti i partecipanti verranno dotati di biciclette
con pedalata assistita (compresa nel prezzo) e assistenza tecnica di un accompagnatore lungo tutto il tragitto.

Nella quota NON è compreso il costo del viaggio di rientro in treno da Pesaro a Riccione. 
Consigliamo abbigliamento idoneo, acqua e snack. € 99,00

 Da Riccione a Pesaro lungo la panoramica
“amare il mare” e pranzo di pesceRITROVO ALLE ORE 08.30 AL PARCO AVVENTURA

DI RICCIONE (ognuno con mezzi propri) BICICLETTA (con pedalata assistita)

Trekking nella Valli di Comacchio
e del Bosco della Mesola

SABATO 26 GIUGNOVi porteremo alla scoperta del Tempio del Valadier, uno dei più suggestivi santuari delle Marche,
immerso nel ventre roccioso della Gola della Rossa e di Frasassi.
Incastonato fra le pareti rocciose della montagna, la sua bellezza è tale solo se osservata all’interno
del contesto naturalistico che l’accoglie: il colore bianco del marmo travertino con cui è costruita
interamente, appare ancora più candido nella grotta e la cupola di piombo che la ricopre, sembra
più imponente perché quasi a toccare la roccia sovrastante; (breve tratto in salita e passeggiata non
faticosa per arrivare al Tempio). 
Proseguimento per Corinaldo, "Città Palcoscenico, Paese più Bello del Mondo, Città di Arte e Fede, Città
Natale di Santa Maria Goretti, Paese dei Matti." Corinaldo è un borgo situato nell'entroterra di
Senigallia e sorge sulla sommità di un colle sulla riva sinistra del fiume Nevola. È inserito tra i Borghi
più belli d'Italia e dei Paesi Bandiera Arancione, ed è Destinazione Turistica d'Eccellenza Europea. Il
centro del borgo, dal carattere tipicamente medievale, è un susseguirsi di vie strette e abitazioni in
laterizio; lo scorcio più caratteristico è la Piaggia, detta anche Cento Scale, che sale dritta fino alla
Piazza del Terreno, sulla sommità del colle.  € 80,00

Gioielli nascosti delle Marche:
Il Tempietto di Valadier,

 il santuario nella roccia e
Corinaldo, un borgo  sul colle

PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 06.00
(CARICHI POSSIBILI A FAENZA,FORLÌ. ALTRI SU
RICHIESTA) RIENTRO PER LE ORE 20.30 CIRCA

NATURA E BORGHI
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DOMENICA 27 GIUGNO

Percorso FACILE in discesa con guida al seguito. Arrivo in zona panoramica con vista sul Monte Titano e scorcio del
mare. Si percorrerà parte del vecchio percorso ferroviario del Trenino Bianco Azzurro e lungo la passeggiata

immersa nel verde si potranno vedere i vecchi pali del trenino e porzioni di rotaie originali. 
Percorso di circa 1 ora e 1/2.  

Arrivo al podere dell'azienda agricola che ci ospiterà e pranzo con degustazione di prodotti tipici (incluso nel prezzo).
A seguire passeggiata nei vigneti e dimostrazione sulla lavorazione dei prodotti. 

L'azienda e Fattoria didattica coltiva secondo i principi dell'agricoltura sostenibile, è immersa in un giardino con olivi
secolari e gode di una bellissima vista sul Monte Titano. Possibilità di usufruire della piscina.  € 99,00

 Trekking tra i vigneti e vista sul monte Titano: sul vecchio
percorso della Ferrovia Rimini San Marino, pranzo al podere con

prodotti tipici e bagno in piscina
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 08.00 (CARICHI POSSIBILI A FAENZA E FORLÌ. ALTRI SU

RICHIESTA) RIENTRO PER LE ORE 20.30 CIRCA

DOMENICA 23 MAGGIO
Il programma dei due giorni prevede la visita guidata di Villa Lante (ingresso incluso) la cui costruzione cominciò nel

1511, ma fu portata a termine intorno al 1566 e che assieme a Bomarzo, è uno dei più famosi giardini italiani manieristici
del XVI secolo. I giardini costituiscono l'attrazione principale di Villa Lante (specialmente i giochi d'acqua) dalle cascate alle
fontane, ai grottini sgocciolanti. Pranzo in Ristorante incluso nella quota. Visita guidata di Villa Farnese a Caprarola
(ingresso incluso), una delle più belle dimore rinascimentali di tutta l’Italia centrale. Visita guidata di Viterbo definita da

secoli la città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu appunto spostata in questa città che ancora porta i
segni di quel fasto, pur avendo origini ancora più antiche. La "Città dei Papi", capoluogo di antica origine etrusca e di

grandi tradizioni storiche, conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici palazzi,
monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese e chiostri di varie epoche, torri

slanciate ed eleganti fontane in peperino, la tipica pietra delle costruzioni viterbesi. Visita dei principali monumenti della
città e del Palazzo dei Papi (ingresso incluso).  Pranzo libero (2° giorno). Prima della ripartenza, il secondo giorno, visita
guidata a Bomarzo del Parco dei Mostri, denominato anche Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie (ingresso incluso),

un parco naturale ornato da numerose sculture in basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e
mostri. Cena del 1° giorno e prima colazione del 2° giorno in Hotel.

Supplemento camera singola € 28,00. Eventuali tasse di soggiorno da saldare in Hotel. È richiesto un anticipo alla
prenotazione pari ad € 100,00 a testa. Il saldo dovrà essere affettuato almeno 1 settimana prima della partenza. La

cancellazione da parte del cliente, per qualunque motivazione, verrà accettata entro 5 giorni dalla partenza e la
quota interamente restituita. Diversamente non sarà possibile restituire l'importo versato.  € 295,00

BORGHI E ARTE

Partenza da Bagnacavallo alle ore 6.00 (carichi
possibili a Faenza e altri su richiesta). Rientro

previsto per le 20.00 circa

Viterbo, la Tuscia.
Borghi e giardini delle meraviglie

SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO

TREKKING FACILE

L'agenzia assicura che tutte le uscite verranno effettuate tenendo conto delle attuali norme (rispetto al momento dell'uscita
del volantino) di comportamento anti-Covid. Il cliente dovrà sempre portare con sé mascherina e gel disinfettante.

La partenza (salvo diversamente specificato su ogni programma) sarà sempre in pullman da Bagnacavallo c/o Pasticceria Lele. 
Altri carichi possibili su richiesta.

Eventuali ingressi a pagamento non espressamente indicati nel programma sono da considerarsi esclusi e facoltativi. 
Le quote di partecipazione individuale si intendono sempre comprensive dell'assicurazione medica obbligatoria prevista e di

un accompagnatrice dell'agenzia, abilitata a svolgere la professione.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili (attualmente la possibilità di carico sul pullman è
inferiore rispetto alla capienza complessiva, si consiglia pertanto l'iscrizione con largo anticipo) e i posti assegnati

seguiranno l'ordine di iscrizione.
L'agenzia si riserva il diritto di modificare e/o cancellare la programmazione (anche in parte) qualora sussistano cause di forza

maggiore che impediscano l'attuazione dei programmi di viaggio.
L'importo versato, in caso di cancellazione totale verrà interamente restituito.

Il saldo della quota di partecipazione, a conferma dell'iscrizione, andrà versata anticipatamente rispetto alla
partenza.

Le cancellazioni da parte del cliente, verranno accettate senza applicazione di penale, per qualunque motivo fino a 24
ore dall'orario di partenza (salvo diversa indicazione specificata nei singoli programmi), oltre tale termine l'importo versato non

verrà restituito.

Per informazioni ed iscrizioni:  375-5263614 (Marica) 329-3882648 (Anelisa)
info@idee-viaggi.it


