
EMILIA
ROMAGNA, 
UNA REGIONE
TUTTA DA VIVERE  

PROPOSTE E IDEE PER SCOPRIRE LA

REGIONE ATTRAVERSO I CINQUE SENSI

L'OLFATTO - VACANZA ATTIVA, NATURA

Il primo catalogo creato da agenzie di viaggio

specializzate in incoming  



L'Appennino Tosco Emiliano, che segna il

confine tra Europa continentale e

Meridionale, ospita il 70% delle specie

animali presenti in totale in Italia. 

La Riserva del Delta del Po comprende

dune costiere, formazioni di sabbia,

lagune, paludi, canali, pinete, terre

coltivate per la produzione del riso e

l'area ospita oltre 360 specie di uccelli.

Le Faggete Vetuste (un ecosistema

formato da alberi di età avanzata) del

Parco delle Foreste Casentinesi e della

Riserva Integrale di Sasso Frantino (in

Romagna) rappresentano uno dei luoghi

più naturali d'Italia, nonchè uno dei più

estesi d'Europa.

Numerose sono le attività da svolgere in

questi parchi: passeggiate, trekking,

cicloturismo, birdwatching, escursioni in

barca o in canao, raccolta dei funghi e

tante altre.

Nota: tutti gli itinerari proposti nelle pagine a seguire possono

essere modificati e adatti in base alle vostre esigenze.

L'OLFATTO
L'ODORE DELLA NATURA TRA I
NUMEROSI PARCHI REGIONALI



TOUR IN BICI DA CARPI A
FINALE EMILIA
SEGUENDO LE ACQUE DEL SECCHIA,
ATTRAVERSO CAMPAGNE RICCHE DI VIGNETI

1° giorno: arrivo a Carpi e partenza per il tour in bici. Da Carpi si prosegue

verso nord fino a Rovereto sulla Secchia, prendendo la ciclabile che corre

sull'argine del fiume Secchia. Si attraversa il paesino di San Possidonio, il

canale di Burana, fino al centro storico di Mirandola, cittò natale di Giovanni

Pico, noto filosofo umanista. Cena tipica e pernottamento in hotel.

2° giorno: dopo colazione, partenza per Finale Emilia. I 30km della pista

ciclabile corrono lungo l'ex-ferrovia ottocentesca, tra casermoni delle vecchie

stazioni, in un paesaggio suggestivo tra il susseguirsi di campi coltivati e piccoli

boschi. Arrivo a Finale Emilia, chiamata la Venezia Estense per via della sua

fitta rete di canali. Passeggiata libera. Possibilità di prolungare il viaggio in

bicisletta fino a Ferrara.

TREKKING NEL PARCO DELLE
FORESTE CASENTINESI 
ALLA SCOPERTA DI BOSCHI E SENTIERI
NELL'APPENINO TOSCO-ROMAGNOLO

1° giorno: arrivo libero a Bagno di Romagna. Cena in hotel e pernottamento.

2° giorno: prima colazione in hotel. Trekking guidato alla scoperta dei boschi

e dei sentieri dell'Appennino. Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste

Casentinesi, Idro è un museo diffuso sul territorio. La sede si completa infatti con

la diga di Ridracoli, situata in un contesto naturale tra i più affascinanti d'Italia.

La diga è un'opera ingegneristica all'avanguardia completata nel 1982, esempio

di perfetta integrazione con l'ambiente. Una giornata a Ridracoli offre tante

possibilità per stare all'aria aperta, circondati dall'acqua e dai boschi più colorati

d'Europa. Si può passeggiare sulla chioma della diga o nel bosco, effettuare un

facile trekking fino al rifugio Cà di Sopra lungo i sentieri del Parco Nazionale o un

picnic in riva al lago. Possibilità di escursione in barca elettrica sul lago o

escursione guidata in canoa, accompagnati da un istruttore esperto. Rientro in

hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in hotel.



OASI DI PACE, TRA MONASTERI
E MONTI ROMAGNOLI

1° giorno: arrivo libero a Bagno di Romagna. Cena in hotel e pernottamento.

2° giorno: dopo la colazione trasferimento al Santuario di Camaldoli: giornata

dedicata a rigenerarsi e recuperare le forze, visitando una comunità di monaci

benedettini, fondata mille anni fa. Visita al monastero e al sacro eremo dove

la comunità monastica vive nella preghiera e nel lavoro. Sosta in una cantina

tipica della zona con degustazione di vini e prodotti locali. Rientro in hotel nel

pomeriggio. Tempo libero, possibilità di usufruire del centro benessere dell’hotel.

Cena in hotel e pernottamento.

3 ° giorno: prima colazione in hotel. Trekking al Monte Fumaiolo e Sorgenti

del Tevere, il fiume che attraversa Roma. Salita in vetta al Monte Fumaiolo (25

km da Bagno di Romagna), dove a quota 1268 m s.l.m. il fiume Tevere nasce per

scendere dalle montagne e arrivare nella città eterna. Durante il trekking si passa

dal paese di Balze; risalendo il Monte Aquilone si trova un'oasi di pace,

immersa nel bosco secolare dell'Eremo di Sant'Alberico. Rientro in hotel, cena in

hotel e pernottamento. All'indomani, colazione in hotel.

TREKKING TRA MONASTERI,  EREMI E IL MONTE
FUMAIOLODAL QUALE NASCE IL TEVERE

PEDALANDO SULLE TRACCE DI VERDI
TOUR IN BICI TRA BORGHI E CASTELLI SULLE
NOTE DI GIUSEPPE VERDI

1° giorno: partenza da Parma in bicicletta. Visita di Fontanellato con la rocca,

maniero d'epoca medievale interamente circondato da fossato colmo d'acqua.

Sosta a Roncole Verdi, chiamata così in onore del compositore; qui si trova la

casa in cui nacque uno dei massimi compositori italiani dell'Ottocento. Tappa a

Busseto, il capoluogo delle terre verdiane. Nella sua piazza è possibile ammirare

la statua di Giuseppe Verdi, e poco lontano il teatro a lui dedicato. Cena a base

di prodotti tipici del territorio in una azienda agricola all’interno del castello

Pallavicino. Pernottamento.

2° giorno: partenza in bici per Zibello, regno del Culatello, salume pregiatissimo

e fiore all’occhiello dell’enogastronomia parmigiana. Degustazione. Tappa alla

Corte delle Piacentine, splendido esempio di corte padana; dopo 7 km si

raggiunge Soragna, la “Signora della Bassa”; visita alla Rocca, dimora storica,

ricca di opere d’arte e di inestimabili testimonianze del passato. Rientro a Parma.



INCONTRO TRA CIELO E MARE
ESCURSIONI IN E-BIKE TRA IL DELTA DEL PO,
COMACCHIO, RAVENNA E CERVIA

1°-2° giorno: visita all'Abbazia di Pomposa. Sistemazione nella struttura scelta e

cena. All'indomani, visita guidata naturalistica al Delta del Po e Bosco Mesola,

passando per il suggestivo "ponte di barche", il faro del Bacucco, la Sacca degli

Scardovari.  Totale: 80 km

3° giorno: visita guidata naturalistica a Comacchio, chiamata la Piccola

Venezia, per vie dei numerosi canali che la attraversano. Visita alla Fabbrica dei

Marinati, antica manifattura delle anguille e degustazione di prodotti tipici. Dopo

pranzo, trasferimento al Bettolino di Foce e visita in barca dei casoni dei pescatori

e dei fenicotteri rosa delle valli. Totale 20 km

4° giorno: visita naturalista a Piallassa Baiona, dove nidificano fenicotteri,

cormorani, aironi in un ambiente vallivo molto suggestivo. Pranzo al sacco al

Capanno di Garibaldi. Sulla via del ritorno, sosta al Mausoleo di Teodorico e

passaggio nella zona dantesca. Totale 40 km

5° giorno: visita culturale a Classe e alla pineta Dantesca. A Classe si

visiteranno il Museo Classis e la Basilica di Sant'Apollinare in Classe con i

famosi mosaici bizantini del VI sec. d.C. Dopo pranzo, proseguimento per la Pineta

di Dante, luogo di ispirazione per Dante e Boccaccio; itinerario interessante anche

per gli amanti del birdwatching. Arrivo al Cubo magico della Bevanella, centro

museale del territorio. Totale 40 km

6° giorno: visita naturalistica e culturale di Cervia e delle Saline Etrusche.

Partendo da Milano Marittima si giungerà a Cervia, dove si visiterà la Salina

Camillone di origine etrusca, in barca elettrica, dove viene ancora prodotto e

raccolto il sale. Totale 10 km

DA MODENA ALLE GUGLIE DI
PIETRA DELL' APPENNINO
PERCORSO IN E-BIKE O MOUNTAIN BIKE FINO AL
PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

1° giorno: visita guidata della città di Modena con salita alla Ghirlandina,

simbolo della città, e visita del Duomo. Corso di cucina privato in un laboratorio

professionale con chef stellato, per imparare a conoscere la cucina locale. Cena

con le specialità cucinate durante la lezione. Pernottamento in edifico storico di

Modena.



2° giorno: colazione. Lungo una ciclabile si raggiungerà Spilamberto, terra di

Castelli sulla Via Romea; visita del castello e dell’acetaia con degustazione aceto

Balsamico di Modena. Proseguimento per Vignola, lungo il Percorso Sole

partecipazione alla raccolta delle ciliegie (in stagione) e aperi-cena con

prodotti tipici con vista sulla Rocca. Pernottamento

3° giorno: colazione e tappa verso Marano sul Panaro. Visita al Castello di

Montecuccoli e ai borghi medievali di Denzano e Villabianca e al Museo delle

energie. Barbecue all’interno del parco fluviale con kit completo di tutto il

necessario. Proseguimento percorrendo la Ciclovia del Parco dei Sassi di Rocca

Malatina. Cena tipica modenese, pernottamento all’interno del Parco

4° giorno: colazione. Giornata dedicata alla visita dell’enorme parco di 2.300

ettari con sosta pranzo attraverso i 100 km di sentieri che lo attraversano

percorribili in e-bike. Rientro verso Modena passando per Castelvetro, borgo

antico di straordinaria bellezza, visita ad un’azienda agricola con degustazione di

Lambrusco GraspaRossa.

VACANZA ATTIVA NEL
TERRITORIO REGGIANO
DAGLI APPENNINI AL FIUME PO ATTRAVERSO
BORGHI E PANORAMI UNICI

1° giorno: cicloturismo sul fiume Po. Giornata in bicicletta accompagnati da un

esperto, tra parchi fluviali, argini e borghi storici, lungo i quasi 20 km reggiani del

Grande Fiume. Visita ai borghi del fiume: Brescello, paese di don Camillo e

Peppone; Boretto, porto fluviale da cui, a bordo della motonave, si potrà effettuare

una minicrociera alla scoperta delle isole reggiane; Gualtieri con la maestosa

piazza Bentivoglio e l’omonimo palazzo del Museo Antonio Ligabue; Guastalla,

piccola capitale rinascimentale gonzaghesca; Luzzara, legata al concittadino

Cesare Zavattini e paese di confine con l’adiacente Lombardia. Pranzo in trattoria

sulle sponde del fiume Po. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: soft Trekking alla Pietra di Bismantova. Tappa a Felina per una

passeggiata per raggiungere una delle tre Big Banch reggiane, quella sul Monte

Fosola, la Panchina Gigante posizionata in un punto panoramico da cui si potrà

ammirare la Pietra di Bismantova, con il suo inconfondibile profilo a forma di nave.

Proseguimento e arrivo alla Pietra di Bismantova: questa montagna sacra e quasi

magica si presenta come un enorme scoglio roccioso e isolato su cui si trova un

vasto pianoro erboso. 



Inizio del percorso seguendo l’itinerario CAI 697 fino al pianoro in cima alla

montagna (4km – 2 ore circa – facile/escursionistico). Pic-nic con tigelle e affettati.

Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: tour dei Parchi a cavallo….di un asino, lenti e osservatori ideali per le

escursioni nella natura. Il tour tra i Parchi, inserito nel circuito della Cintura Verde,

unisce la rigogliosa natura con ville e palazzi storici. Il Parco del Crostolo, con

l’area storica della Villa di Rivalta; il Parco del Rodano con il Mauriziano, residenza

estiva che ospitò per lunghi periodi il celebre Ariosto; il Parco del Modolena con la

storica Villa Levi. Il tour si può effettuare anche in bici o a piedi.

TREKKING TRA LEGGENDE E
CASTELLI
ALLA SCOPERTA DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

1° giorno: arrivo a Borgo Val di Taro, piccola cittadina dell’Appennino Tosco

Emiliano. Trasferimento alla Riserva Privata “Bosco Facile”, dove una guida

escursionistica vi accompagnerà tra le bellezze dell’appennino: da circa 600 mt si

arriverà fino a 1500 mt. Intera giornata nella riserva, dove troverete zone per il pic-

nic, tende sospese, laghi, castagni e faggi secolari, antiche abitazioni, essicatoi di

castagne, e resti di antiche civiltà. In alcuni periodi dell’anno si possono trovare

anche funghi e castagne. In serata rientro in hotel, cena (ristorante della zona) e

pernottamento.

 

2° giorno: dopo la prima colazione, partenza per il Monte Penna, una delle vette

piu’ alte del nostro Appennino, 1735 mt. Arrivati alla vetta, vi attenderà la statua

enorme della Madonna della Guardia, che guarda verso Parma e protegge tutta

la sua provincia. A pochi km di distanza si vede il Monte Maggiorasca, gia’ in

provincia di Genova, a 1799 mt, anche li erge una Madonna gemella ma che si

rivolge verso Genova. Lungo il ritorno al rifugio potrete rilassarvi sotto i pini,

accarezzare cavalli e pranzare con piatti tipici delle alti Valli. Rientro in serata in

hotel. Cena (ristorante della zona) e pernottamento.

 

3° giorno: dopo la prima colazione, trasferimento a Bardi, antico Borgo medievale

con il castello arroccato su roccia. Una fortezza austera e intatta, ancora arredata,

e con un luogo segreto che ai grandi e piccini piace molto, le segrete con la sala

delle torture. Consigliamo di pranzare in uno dei tanti ristoranti tipici del borgo e

visita a piedi tra le viuzze strette e ricche di storia.



Cittò Gastronomica dell'Unesco, della Musica e

delle Terre Verdiane, capitale del Ducato di Parma

e Piacenza... scoprila e vivila insieme a noi!


