
 
 
 
 

                               DELIZIE DELL’EMILIA ROMAGNA 
                          ARTE, STORIA ED ENOGASTRONOMIA 
                                       Dal 1° al 14 agosto 2021 
 
 

PROGRAMMA 
 
1°giorno: 01 agosto 2021 
Castell’Arquato 
Ritrovo dei partecipanti nell’area di sosta camper di Castell’Arquato. 
2° giorno: 02 agosto 2021 
Castell’Arquato – Chiaravalle – Busseto km 26 
Mattinata dedicata alla visita libera della cittadina, nel pomeriggio ci spostiamo a Chiaravalle per la visita 
guidata all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba. Al termine della visita ci spostiamo a Busseto per il 
pernottamento in area sosta camper. 
3°giorno: 03 agosto 2021 
Busseto – Soragna – Fontanellato km 20 
L’importanza di Busseto è soprattutto collegata alla figura di Giuseppe Verdi (1813-1901), nato nella vicina 

frazione di Roncole e vissuto gran parte della sua vita a Busseto. Visitiamo con la guida il centro storico e 

Casa Barezzi, dove il compositore visse con la moglie Margherita Barezzi. Da non perdere una sosta alla 

Salsamenteria Storica Baratta, sorta nel 1873, luogo accogliente dove gustare i prodotti tipici. Nel 

pomeriggio raggiungiamo Soragna per la visita alla Rocca Meli Lupi di Soragna. La Rocca conserva 

decorazioni a fresco e cicli pittorici di Nicola dell'Abate, Cesare Baglione, Ferdinando e Francesco Galli 

Bibiena. Stupende la Sala del Trono e la Camera Nuziale, oltre agli arredi. Pernottamento in area sosta 

camper a Fontanellato. 

4°giorno: 04 agosto 2021 

Fontanellato – Colorno – Parma km 45 
Mattinata dedicata alla visita della Rocca di Fontanellato. Di struttura quadrata, circondata da un grande 
fossato, la rocca conserva all’interno l’appartamento nobile dei conti Sanvitale. All’interno si trova la saletta 
dipinta nel 1524 dal Parmigianino.  Nel pomeriggio ci spostiamo di pochi km per visitare la Reggia di 
Colorno. Spesso definita la Versailles dei Duchi di Parma, la Reggia di Colorno è un complesso monumentale 
caratterizzato da oltre 400 sale, corti, cortili e un meraviglioso giardino alla francese, che stupisce per 
l’imponente architettura. Pernottamento a Parma in area sosta camper. 
5° giorno: 05 agosto 2021 
Parma 
Trasferimento in centro con mezzi pubblici, visita guidata della città. La visita di Parma non può che 
cominciare dalla Piazza del Duomo, cuore dell’arte e della sacralità della città. Qui sorgono i suoi due luoghi 
simbolo: il Duomo, del XII secolo, tra i migliori esempi di architettura romanica in Italia e scrigno di opere 
rinascimentali di rilievo, come la splendida cupola affrescata dal Correggio e, accanto, l’imponente 
Battistero a pianta ottagonale, rivestito interamente in marmo rosa e impreziosito da dipinti e affreschi. 
Bastano pochi passi dalla Piazza per arrivare al Monastero di S. Giovanni Evangelista, sempre con affreschi 
del Correggio. Ancora da visitare una delle chiese più importanti della città di Parma: la seicentesca Basilica 
di Santa Maria della Steccata, che merita una visita per la sua grande cupola affrescata, oltre alle opere di 
Bernardino Gatti e del Parmigianino. Pernottamento. 
 
 



6°giorno: 06 agosto 2021 
Parma – Modena – Spilamberto - Bologna km 115 
In mattinata ci spostiamo a Modena, lasciamo i camper in parcheggio e a piedi raggiungiamo il centro per 
mezza giornata di visita guidata. Iniziamo la visita dal cuore della città, Piazza Grande con il Duomo 
splendido esempio di arte romanica e la Ghirlandina il simbolo della città. Da vedere ancora le sale storiche 
del Palazzo Comunale, Piazza XX settembre e il mercato storico Albinelli. Lasciamo la città e sostiamo a 
Spilamberto per un’altra tappa imperdibile: la visita con degustazione al Museo del Balsamico Tradizionale 
con possibilità di degustazione. Per la notte ci spostiamo a Bologna in campeggio. 
7°giorno: 07 agosto 2021 
Bologna 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Iniziamo la visita dalla monumentale Basilica di San 
Petronio, attraverso le sue cappelle, le sue curiosità e la sua storia. A seguire, la Piazza Maggiore, fulcro 
della vita cittadina, sui cui lati si affacciano i palazzi del potere e delle attività più importanti, dal fascino 
medievale e ricchi di suggestione, dalla Sede Comunale, al Podestà, dai Notai ai Banchi e a Re Enzo. Infine la 
Fontana di Nettuno, progettata dal Giambologna nel 1565 su commissione di Papa Pio IV Medici.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio riprendiamo le visite dalla basilica San Francesco, e dal convento francescano 
con il bellissimo chiostro, la cui basilica è il primo edificio gotico della città (1236-1263), seconda per 
dimensioni in Italia solo a quella di Assisi. Per concludere la giornata ci trasferiamo verso Piazza di Porta 
Ravegnana, per l’ascesa (non inclusa) alla Torre degli Asinelli, la più alta delle Due Torri simbolo della città. 
Rientro in campeggio e pernottamento. 
8°giorno: 08 agosto 2021 
Bologna – Ferrara km 50 
In mattinata trasferimento a Ferrara e sistemazione dei mezzi in area sosta camper. Nel pomeriggio 
iniziamo la visita guidata della città del centro storico con il Castello Estense (esterno) e la cattedrale. 
Proseguimento per la scoperta delle caratteristiche vie medioevali principali: San Romano, Via delle Volte, 
arrivando in Via Mazzini, antica sede del Ghetto ebraico. Continuazione della visita con la parte 
rinascimentale della città: Quadrivio di Palazzo Diamanti e Piazza Ariostea e mura rinascimentali esempio 
unico di fortificazione ad anello per quasi 9 km. Pernottamento in parcheggio libero. 
9°giorno: 09 agosto 2021 
Ferrara – Pomposa – Lido di Volano km 70 
In mattinata con i camper raggiungiamo Pomposa per la visita alla basilica. La chiesa conserva al suo interno 
un importante ciclo di affreschi risalenti alla metà del Trecento. In tre fasce sovrapposte si rappresentano 
scene tratte dall’Antico Testamento, dal Nuovo Testamento e dall’Apocalisse di S. Giovanni. I pavimenti 
risaltano per i mosaici classensi di epoca romana, intarsi e altri mosaici di epoca medievale. Nell’abside 
posta sopra la cripta si ammirano le storie di S. Eustachio. A fine visita ci spostiamo a Lido di Volano in area 
sosta camper. Pomeriggio a disposizione per relax in spiaggia. Pernottamento. 
10°giorno: 10 agosto 2021 
Lido di Volano – Comacchio - Ravenna km 60 
Trasferimento a Comacchio, e visita guidata della cittadina. Iniziamo dalla Manifattura dei Marinati, antico 
stabilimento utilizzato per la produzione dell’anguilla marinata, un “luogo simbolo” per la cittadina, 
massima espressione della tradizione comacchiese. Proseguimento con una passeggiata lungo le vie più 
suggestive del centro storico di Comacchio, ancora oggi attraversate da canali. Toccando i principali 
monumenti della caratteristica cittadina lagunare, come la Loggia del Grano, la Torre dell’Orologio e la 
Cattedrale, si avrà modo di approfondire storia e curiosità. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Ravenna. 
Pernottamento in area camper/campeggio. 
11°giorno: 11 agosto 2021 
Ravenna  
Intera giornata di visita guidata dell’antica capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Iniziamo dal 
complesso architettonico di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia (dal nome della figlia dell’imperatore 
Teodosio). Costruito tra il 425 e il 450 conserva al suo interno magnifici mosaici (forse i più antichi della 
città) che ritraggono gli Apostoli, gli Evangelisti e scene della vita di santi e della parabola del “Buon 
Pastore”. Prosecuzione della visita con Sant’Apollinare Nuovo ed il suo famoso campanile cilindrico. La 
visita si conclude con breve sosta alla Tomba di Dante e all’attigua chiesa di San Francesco. Pranzo libero. 



Nel pomeriggio breve visita del Mausoleo di Teodorico (solo esterno), monumento sepolcrale e simbolo del 
potere barbaro e imperiale, costruito con blocchi di pietra d’Istria. Pernottamento in area sosta 
camper/campeggio.  
12° giorno: 12 agosto 2021 
Ravenna – Classe – Cesena - Agriturismo km 70 
In mattinata ci spostiamo, con i nostri camper, nella piccola frazione di Ravenna, Classe per vedere gli 
splendidi mosaici della basilica di Sant’ Apollinare. La chiesa è stata definita il più grande esempio di basilica 
paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, la chiesa tutt'oggi preserva la bellezza 
della struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absidale e gli 
antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi collocati lungo le navate laterali. Al termine della visita ci 
spostiamo, sempre con i nostri camper, a Cesena. Nel primo pomeriggio visita alla famosissima biblioteca 
Malatestiana. Per la notte, percorriamo ancora pochi chilometri e arriviamo nell’agriturismo Il mulino 
d’Ortano sui primi colli cesenati. L’agriturismo, immerso in un parco naturale, offre prodotti di produzione 
propria.  Serata a tavola con le specialità della cucina tipica romagnola. 
Pernottamento nel parcheggio dell’agriturismo. 
13° giorno: 13 agosto 2021 
Agriturismo – Santarcangelo di Romagna – Rimini km 70  
In mattinata trasferimento a Santarcangelo di Romagna per la visita guidata. Adagiata su un morbido colle, 
chiamato colle di Giove, ancor oggi è ben riconoscibile la tipica struttura del borgo fortificato di impianto 
medioevale che la caratterizza. Da visitare un fitto reticolo di misteriose grotte tufacee notevoli per la loro 
bellezza architettonica sulle cui origini ed usi il dibattito è ancora aperto. Alcuni sostengono che servissero 
come cantine, altri invece che fossero luoghi di culto. A fine visita raggiungiamo Rimini. Pomeriggio di relax 
in spiaggia. Pernottamento in area sosta camper. 
14° giorno: 14 agosto 2021 
Rimini 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Rimini. Iniziamo la visita con il percorso che ci porta a conoscere la 
Rimini Malatestiana. La città è strettamente legata alla figura più importante della famiglia dei Malatesta: 
Sigismondo Pandolfo Malatesta che tanti anni governò Rimini ed il territorio circostante. Visitiamo i luoghi 
simbolo partendo dal Tempio Malatestiano edificato nel 1450 e Castel Sismondo (esterno) dove 
soggiornava la corte e lo stesso Sigismondo. Passiamo poi alla Rimini romana, il percorso, sempre a piedi, 
toccherà i luoghi più suggestivi della antica Ariminum: l’Arco d’Augusto, il Foro Romano, il Ponte di Tiberio 
e per finire una delle scoperte archeologiche più interessanti di questi ultimi anni: la Domus del Chirurgo 
con uno splendido corredo chirurgico di età imperiale. Pomeriggio libero. Pernottamento. 
15° giorno: 15 agosto 2021 
Rimini 
Rientro libero alle proprie abitazioni. 
 
Fine dei servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: euro 1.490,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: euro 1.180,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: euro 450,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 260,00 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
La quota di iscrizione agenzia: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al 
viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.) 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 
2 già comprese  
 
 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper 
1 pernottamento in area camper a Busseto 
1 pernottamento in area camper a Fontanellato 
2 pernottamenti in area camper a Parma 
2 pernottamenti in campeggio a Bologna 
1 pernottamento in area camper al Lido di Volano 
2 pernottamenti in campeggio in Ravenna 
2 pernottamenti in area camper a Rimini 
Ingresso con visita guidata all’Abbazia di Chiaravalle 
Mezza giornata di visita guidata a piedi di Busseto 
Ingresso al Museo Casa Barezzi a Busseto 
Ingresso con visita guidata alla Rocca di Soragna 
Ingresso alla Reggia di Colorno 
Ingresso alla Rocca di Fontanellato 
Intera giornata di visita guidata a Parma con trasferimenti in mezzi pubblici 
Ingressi a Parma: Battistero, Museo Diocesano, Cattedrale 
Mezza giornata di visita guidata a piedi di Modena 
Visita Museo del Balsamico Tradizionale a Spilamberto con degustazione 
Ingressi a Torre Ghirlandina, Museo del Duomo, Sale del Palazzo Comunale di Modena 
Intera giornata di visita guidata a piedi di Bologna con trasferimento in mezzi pubblici 
Ingresso al Monastero di San Francesco a Bologna 
Mezza giornata di visita guidata a Ferrara a piedi 
Ingresso all’Abbazia di Pomposa 
Ingresso e visita al Museo della Manifattura dei Marinati 
Intera giornata di visita guidata a piedi di Ravenna con trasferimento con navetta 
Ingressi a Ravenna: Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo, Museo Arcivescovile, Mausoleo di Galla 
Placidia 
Ingresso a Sant’Apollinare in Classe 
Ingresso e visita guidata alla Biblioteca Malatestiana di Cesena 
Cena tipica in Agriturismo (bevande incluse) 
Visita guidata alle Grotte di Sant’Arcangelo di Romagna 
Intera giornata di visita guidata di Rimini a piedi 
Ingresso alla Domus del Chirurgo ed al Museo della Città di Rimini “L.Tonini” 
Cena a base di pesce in ristorante tipico di Rimini (bevande incluse) 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito 
I viveri ed i pasti  
Carburante per i veicoli  
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere  
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende”  
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”  
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende” 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 

info@ioviaggioincamper.it 


