*Presentare la Quality Card per avere lo sconto

RIMINI
*DOMUS DEL CHIRURGO E MUSEO DELLA CITTÀ
Museo Della Città - Via L. Tonini, 1
Domus Del Chirurgo - Piazza Ferrari (RN), tel. 0541 793851
Orari visite
orario estivo dal 13 giugno al 31 agosto 2017
da martedì a sabato ore 10:00-19:00
domenica e festivi ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00
apertura serale mercoledì 28 giugno e tutti i mercoledì di luglio e agosto dalle 21:00 alle 23:00
Chiusura settimanale: lunedì (non festivi)
orario invernale 2017-2018
da martedì a sabato 9:30-13:00 e 16;00-19:00
domenica e festivi 10:00-19:00
Chiusura settimanale: lunedì (non festivi)
25 dicembre 15:00-19:00
24 e 26 dicembre, 1, 6, e 7 gennaio ore 10:00-19:00
31 dicembre ore 10:00-19:00 e dalle 21:00 a notte fonda
ingresso 5,00 € senza visita guidata
ingresso 25,00 € con visita guidata in lingua italiana che straniera, prenotando con 1 giorno di anticipo per
la lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e 3 giorni di anticipo per quella russa.
I mercoledì e la prima domenica del mese è gratis. Ragazzi sotto i 18 anni è gratis.

MUSEO DEGLI SGUARDI
Via delle Grazie, 12, Covignano (RN), tel. 0541 793858
orari visite: aperto su richiesta ai numeri tel. 0541 704421-704426
ingresso: gratuito
accessibile ai disabili

SANTARCANGELO
*GROTTE
via C. Battisti 5, tel. 0541 624270 (suggerita prenotazione telefonica)
orario visite invernale: tutti i giorni alle 10:15-11:00-11:45-15:30-16:30-17:30 (durata visita 30/40 minuti)
Chiusura settimanale: giovedì pomeriggio
ingresso: € 2,50
MUSEO NEL MONDO DI TONINO GUERRA
Via della Costa, 15, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
orari visite: 10:00 – 12:30, 16:30 – 19:30
Chiusura settimanale: giovedì
ingresso: gratuito

*ANTICA STAMPERIA ARTIGIANA MARCHI
dimostrazione attività di stampa e di stiratura della tela col Mangano del XVII secolo
per visite e prenotazioni tel. 0541 626018
orari visite: solo la mattina
prezzo: € 2,50 a persona (bambini gratis fino a 10 anni) visita guidata

MUSEO DEL BOTTONE
Via della Costa, 11, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), cell. +39 339 348 3150
orari visite: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15: alle 18:00
Chiusura settimanale: lunedì
ingresso: offerta libera

VILLA VERUCCHIO
CONVENTO FRATI MINORI (ALBERO SECOLARE DI SAN FRANCESCO)
Via Convento, 150, 47826 Verucchio (RN), tel. 0541 678417
orari visite:
Chiostro aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00
Chiesa solo sabato e domenica
ingresso: gratuito

VERUCCHIO
*ROCCA MALATESTIANA E MUSEO VILLANOVIANO
Via Rocca, 42, Verucchio (RN), tel. 0541 670222
orari visite:
Rocca Malatestiana

dal 01/4 al 30/06 tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30
dal 01/07 al 31/08 dal lun. al ven. dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30
Museo Villanoviano
dal 01/4 al 30/09 tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00
ingresso:
Museo Civico € 4,00
Rocca Malatestiana € 3,00
Rocca Malatestiana + Museo Villanoviano € 6,00.
Bambini 0-8 anni gratis.
Per gruppi (min. 15 persone) con visita guidata da prenotare:
Museo Civico € 3,00
Rocca Malatestiana € 3,00
Rocca Malatestiana + Museo Villanoviano € 5,00.
Bambini 0-8 anni gratis

SAN LEO
FORTEZZA DI SAN LEO E MUSEO DI ARTE SACRA
Viale Battaglione Cacciatori di San Leo, 47865 San Leo (RN), tel. 800553800
orari visite: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:15 (ultimo ingresso alle 17:30); sabato e domenica
dalle 10:00 alle 18:45 (ultimo ingresso alle 18:00) (orario in vigore fino al 6 maggio 2018).
Ingresso: 7 €

PENNABILLI il paese di TONINO GUERRA
Visita del centro storico:
L’orto dei frutti dimenticati
Il rifugio delle Madonne abbandonate
La strada delle Meridiane
L’angelo coi baffi
Il santuario dei pensieri
Il giardino pietrificato in località Bascio
La Madonna del rettangolo di neve in località Ca’ Romano.
orari visite: sono luoghi sempre aperti
ingresso: gratuito

CORIANO
*LA STORIA DEL SIC - MUSEO MARCO SIMONCELLI
Via Garibaldi 127,47853, Coriano, tel. +39 0541 658100
orari visite: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Chiusura settimanale: martedì
ingresso: € 5,00

MONTEFIORE CONCA
*CASTELLO DI MONTEFIORE CONCA
Piazzale Due Giugno, 47834 Montefiore Conca (RN)
Tel. +39 0541 980179; cell. +39 334 2701232
orari visite:
da 01/04 al 10/06 e mese di ottobre il sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:00
dal 10/06 al 15/09 tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00
ingresso: € 3,60
Gratis: bambini fino ai 12 anni
Sconto del 10% su acquisti effettuati nel bookshop superiori a 10 €.

MONTEBELLO
*IL CASTELLO DI MONTEBELLO (AZZURRINA)
Via Castello di Montebello, 7, 47825 Poggio Torriana (RN), tel. +39 0541 675180
orari visite:
dalle 14:30 alle 19:00, dal 01/06 al 16/09 tutti i giorni.; Lunedi chiuso (escluso agosto);
alle 22:30 e alle 23:00, dal 01/06 al 03/09 (solo il Ven. Sab. Dom.); dal 22/06 al 02/09 tutte le sere escluso il
lunedì (escluso agosto).
Diurno Invernale:
dal 17/09 al 31/05 Sab. Dom. e festivi dalle 14:30 alle 18:00; alle 22:30 e alle 23:00.
ingresso: € 7,00 diurno; € 8,00 notturno.
gratis: bambini fino ai 10 anni.

GRADARA
IL CASTELLO DI GRADARA: IL CASTELLO DELL’ AMORE
Piazza Cinque novembre 1 - 61012 Gradara (PU), tel. 0541 964115
orari visite: solo castello
il lunedì: dalle 8:30 alle 14:00 – dal martedì alla domenica: dalle 8:30 alle 19:00
ingresso: intero € 6,00 – ridotto cittadini unione europea tra i 18 e 25 anni € 3,00
gratis: la 1° domenica di ogni mese
orari visite: solo camminamento di ronda
giorni feriali: dalle 9:00 alle 13:00; dalle 14:00 alle 23:00 – giorni festivi: dalle 10:00 alle 23:00
ingresso: intero € 2:00 – ridotto ai minori di 18 anni € 1:00
gratis: bambini fino ai 10 anni
ingresso: visita castello più camminamento di ronda € 7:00
MUSEO STORICO
Via Mancini n° 36 – 61012 Gradara (PU), tel. 0541 969586
orari visite:
da metà marzo a fine settembre tutti i giorni dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
da metà giugno a metà settembre apertura anche serale dalle 20:30 alle 23:00
ingresso: adulti € 4:00
gratis: i bambini

CERVIA
*CENTRO VISITE SALINE DI CERVIA
via Salara Provinciale, 6 Cervia (RA), tel. +39 0544 971765
Ingresso ‘Centro Visite’: ridotto 2,00 € (senza prenotazione)
Gratis: bambini fino a 1 m di altezza

CESENATICO
*ANTIQUARIUM COMUNALE E MUSEO DELLA MARINERIA
via Armellini, 18, 47042 Cesenatico FC – Italia, tel. 0547-79205 - fax 0547-79254,
orari visite:
fino al 15/06 sabato, domenica e festivi orario 10:00-12:00 e 15:00-19:00;
dal 16/06 al 15/09 tutti i giorni orario 10:00-12:00 e 17:00-23:00
ingresso:
€ 2,00 a persona
CASA MUSEO DI MARINO MORETTI
via Marino Moretti, 5 - 47042 Cesenatico (FC) – tel. +39 0547-79279
orari visite:
fino al 30/06 sabato e domenica solo pomeriggio; dal 01/07 al 31/08 16:30-22:30
ingresso: gratuito

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI ESTATE 2018
DA MAGGIO A SETTEMBRE
Referente Cristian Savioli: si richiede la prenotazione in Reception
LUNEDI’

BORGO SAN GIULIANO
Una visita guidata tra stradine dall'atmosfera
medievale, murales felliniani, storie di marinai e
pescatori, senza dimenticare l'immancabile
Ponte di Tiberio.
Ritrovo
Presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 9,00; alle 16,30; alle 21,00
Costo a persona
Fino a due partecipanti €10,00;
da tre partecipanti in poi € 8,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

MARTEDI’

RAVENNA
La storia raccontata dai mosaici. Una passeggiata nella capitale della Romagna, tre volte capitale di tre
imperi.
Ritrovo
Presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 8,30
Costo a persona
Fino a due partecipanti € 15,00;
da tre partecipanti in poi € 13,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 10,00.
Da aggiungere i costi per gli eventuali ingressi.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13anni € 10,00.

MERCOLEDI’

RIMINI
Una città in eterno movimento. Visita guidata per bambini e famiglie. Da 0 a 101 anni! Partendo dalla città
romana arriveremo a scoprire tutti i cambiamenti avvenuti e quelli futuri del centro storico. I monumenti, gli
edifici, la mitica Domus del Chirurgo, le piazze, la vita quotidiana e le curiosità a partire dall'epoca romana
riferite soprattutto al mondo dei più piccoli. Con l’aiuto di filastrocche in rima.
Ritrovo
All'Arco d'Augusto alle ore 9,00 oppure alle ore 21,00 (a scelta)
Costo a persona
Fino a due partecipanti €10,00;
dai tre partecipanti in poi € 8,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

GIOVEDI’

SAN LEO
Un borgo, un mito scolpito nella viva pietra" I segni dell'uomo (e della natura) impressi nella roccia fin
dall'epoca preistorica. Luoghi aspri e affascinanti che hanno visto il passaggio di Dante, San Francesco,
Cagliostro. Paesaggi da ammirare in profondità, chiese millenarie, un severo castello, altari sacrificali
preistorici dimenticati dal tempo, vicoli e angoli pieni di poesia. San Leo è un paese fatto di pietre appoggiato
sulla pietra a cui è totalmente legato il suo destino... è come se galleggiasse su un'enorme zattera rocciosa.
Ritrovo
Presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 8,30; alle 14,00
Costo a persona
Fino a due partecipanti €10,00;
da tre partecipanti in poi € 8,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

RIMINI IL BORGO SAN GIOVANNI
Passeggiata tra i borghi esterni alla cinta muraria di Rimini, il Borgo San Giovanni non è forse apprezzato
come il fratello dalla parte opposta della città ma è ugualmente ricco di storia e luoghi da scoprire. Partendo
da uno dei monumenti simbolo più amati dai riminesi, scopriremo le lavandaie, un antico ponte oggi
scomparso, le mura malatestiane, Palazzo Ghetti, tanti murales che contribuiranno a rendere la passeggiata
ricca di fascino.
Ritrovo
Presso l’Arco di Augusto alle ore 21,00
Costo a persona
Fino a due partecipanti €10,00;
dai tre partecipanti in poi € 8,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

VENERDI’

SANT’AGATA FELTRIA
Alla scoperta del paese delle fiabe Una giornata in un luogo che ci farà sentire immersi in una favola. S.Agata
e i suoi vicoli, la sua 'rocca delle fiabe', il teatro Mariani, il museo delle arti rurali e chiesa di S.Girolamo, sono
luoghi estremamente poetici che ci attendono per regalarci tante sensazioni che, forse, avevamo dimenticato.
Luoghi di ispirazione per il grande Tonino Guerra e per tanti pittori e poeti nostrani. Durante la passeggiata
letture di poesie e favole per grandi e piccini. Perchè il loro senso profondo è importante per tutte le età.
Ritrovo
Presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 8,30
Costo a persona
Fino a due partecipanti € 10,00;
dai tre partecipanti in poi € 8,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Da aggiungere a parte il costo per l’eventuale Roca Fregoso e il Museo della Fiaba
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

RIMINI FELLINIANA
Alla scoperta della Rimini vissuta e raccontata da Federico Fellini, il grande regista nato qui nel 1920. I
luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza, quelli ricordati nei suoi film, tra cui Amarcord. I personaggi che
animavano la città. Un’occasione per scoprire un mondo ed una Rimini che non ci sono più.
Ritrovo
Presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 16,30 – 21,00 (a scelta)
Costo a persona
Fino a due partecipanti € 10,00;
dai tre partecipanti in poi € 8,00 ;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

SABATO

ESCURSIONE A PENNABILLI, SULLE ORME DI TONINO GUERRA
Pennabilli, il paese dove Tonino Guerra aveva deciso di vivere dal 1989.
Passeggeremo lungo il sentiero che il maestro spesso percorreva perché gli ricordava “l’infanzia del mondo”.
Durante la camminata vedremo cascate, una sorgente pietrificata, panorami mozzafiato, guaderemo due
torrenti, attraverseremo minuscoli borghi dal sapore antico; poi, forze permettendo, visiteremo anche il
paese.
Il rientro è previsto a metà pomeriggio circa.
Pranzo al sacco.
Ritrovo
Presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 8,30
Costo a persona
Fino a due partecipanti €15,00;
dai tre partecipanti in poi € 13,00;
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 10,00.

RIMINI AMARCORD
PASSEGGIATA DAL CENTRO DELLA MARINA ALLA CITTA' ANTICA
Percorreremo la pista ciclabile che ci porterà a visitare l'Anfiteatro Romano, il Tempio Malatestiano, Piazza
Tre Martiri, Arco d'Augusto per poi tornare verso mare. Dalla storia dei bagni di mare alle tradizioni
marinare con racconti di vita vera, poesie dialettali, foto d'epoca e l'immancabile Federico Fellini.
Ritrovo
piazzale Kennedy di fronte al Bar Nettuno-American Graffiti alle ore 21,00
Costo a persona
Fino a due partecipanti € 10,00;
dai tre partecipanti in poi € 8,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

DOMENICA

RIMINI BIKE TOUR
Rimini a 360°: bike tour alla scoperta dei mille volti della città, dai più antichi a quelli contemporanei. A
cavallo di una bicicletta scopriremo le tante anime di Rimini: la Rimini Romana, i borghi ‘fuori porta’, il
porto. Dalla fondazione alle antiche tradizioni marinare alla storia dei bagni di mare per terminare con la
presenza malinconica ed inquieta di murales e graffiti distribuiti un po' ovunque in tutta la città.
Ritrovo
Presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 9,00
Costo a persona
Fino a due partecipanti € 10,00 euro a testa;
dai tre partecipanti in poi € 8,00;
dai sei ai quattordici partecipanti € 5,00.
Riduzioni
Dai 0 anni a 5 anni gratis; da 6 anni ai 13 anni € 5,00.

