
IN BICICLETTA ALLA RICERCA DELL’ OLIO 

OLEIFICIO BAFFONI  -  Misano Monte 
L'oleificio Baffoni sorge sulle prime colline romagnole a pochi chilometri dal mare in un luogo ideale 
per  la coltivazione degli ulivi e la produzione di olio extravergine di oliva.  
L'oleificio seleziona e lavora le migliori olive, garantendo standard qualitativi molto elevati  
che pongono l'olio extravergine d'oliva BAFFONI ai vertici della propria categoria.  

AGRITURISMO FRONTALI -  
San Marino in venti 
“Sui colli di Rimini  c'è un luogo, San Lorenzo a 

Monte, dove si fanno  cose che hanno un gusto 

speciale. Lì, respirare, passeggiare, degustare  

prodotti semplici sono un tutt'uno con  la natura. 

90 km  

> SCARICA QUI LA PIANTINA  



SULLE TRACCE DI TONINO GUERRA  
Percorriamo insieme in bicicletta  

i luoghi dell’amico Tonino Guerra 

Pausa in uno dei ristoranti più rinomati dell’ Emilia 

Romagna con ritorno in pulmino. 

 

Il Piastrino Ristorante — Pennabilli 

I locali del ristorante sono ricavati all’interno di un’antica casa 

contadina immersa nel verde del Parco Begni a Pennabilli. I piatti 

nascono dall’istinto, dalla fantasia e soprattutto dall’influenza 

che la natura circostante esercita sulla creatività. 90 km  

> SCARICA QUI LA PIANTINA  



I LUOGHI DELLA SECONDA  

GUERRA MONDIALE 
 Linea gotica — Battaglia di Gemmano — La resistenza  

90 km  

Museo della Linea Gotica — Trarivi  
Ubicato nella pieve romanica di Trarivi dopo un accurato restauro con-

servativo. La raccolta provinciale fotografica è relativa alle vicende belli-

che della 2^ guerra mondiale che interessarono in gran parte il comunedi  

Montescudo essendo compreso nella linea Gotica orientale. O 

ltre al materiale fotografico vi sono pure fucili, mitragliatori, frammenti 

di bombe ecc.   

Linea gotica da 

Gradara  

a Tavullia 

La battaglia  di Gemmano 

Una rassegna fotografica presente in Muni-

cipio ricorda i tragici momenti che fecero 

Gemmano centro del destino di un mondo e 

partecipe della sua fine.  

> SCARICA QUI  
LA PIANTINA  



“ANDARE”  PER …  

LE CANTINE ROMAGNOLE  

AZIENDA AGRICOLA — CRETAIA  
La grande esperienza di cui l'azienda dispone,  

unita alla consistente ed ampia passione, ha permesso oggi all'azienda di diventare un 

vero e proprio punto di riferimento per la produzione dei vini, in particolar modo del 

vino rosso.  

PODERE  VECCIANO  - VECCIANO 

(CORIANO)    
La grande esperienza di cui l'azienda dispone,  

unita alla consistente ed ampia passione, ha permesso oggi 

all'azienda di diventare un vero e proprio punto di riferi-

mento per la produzione dei vini, in particolar modo del 

vino rosso.  

> SCARICA QUI  
       LA PIANTINA  

100 km  



8° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2014 

FOLIGNOLO — MONTECOPIOLO 
Le nostre  guide vi porteranno all’Eremo di Montecopiolo per assistere all’arrivo della 

Tappa Foligno—Montecopiolo: tappa organizzata in onore e ricordo di Marco Pantani. 

Infatti il giro passerà al Cippo di Carpegna, dove Marco era solito allenarsi. 

Ci saranno strade asfaltate di nuovo. 

 

Un evento da non perdere! 

Il 18 Maggio, il giorno dopo la tappa che arriva a  

Montecopiolo, tutti alla Nove Colli di Cesenatico,  

che porta il nome di Marco Pantani. 
120 km  

> SCARICA 
QUI LA 

PIANTINA  


