
EMILIA
ROMAGNA, 
UNA REGIONE
TUTTA DA VIVERE  

PROPOSTE E IDEE PER SCOPRIRE LA

REGIONE ATTRAVERSO I CINQUE SENSI

IL TATTO: TERME E BENESSERE 

Il primo catalogo creato da agenzie di viaggio

specializzate in incoming  



I Centri Termali in Emilia Romagna sono

23, distribuiti in 19 località diverse

distribuite nelle 8 province della regione.

Le attività termali sono molteplici e di

genere vari, adatte a tutti, e possiamo

infatti parlare di una vera e propria "poli-

terapia".

I centri termali si sono sviluppati grazie

alle capacità terapeutiche e benefiche

delle acque termali, e di conseguenza

sono altamente specializzati in cure

mirate per il benessere fisico e mentale.

Si può così trascorrere un weekend

romantico, con la famiglia o in compagnia

di amici tra massaggi, trattamenti e

piscine termali, associandolo a visite

culturali, enogastronomiche, passeggiate

tra i parchi o giri in barca.

Nota: tutti gli itinerari proposti nelle pagine a seguire possono

essere modificati e adatti in base alle vostre esigenze.

IL TATTO
LASCIARSI TOCCARE MENTE E
CORPO DALLE ACQUE TERMALI
DELLA REGIONE



LE TERME DI PARMA
RELAX A SALSOMAGGIORE TERME, RESA FAMOSA
DAL CONCORSO DI MISS ITALIA

1° giorno: arrivo a Parma. Visita libera della città Capitale Culturale e

Gastronomica. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Salsomaggiore.

Sistemazione in hotel. Utilizzo della piscina e dell'area termale. Cena in hotel e

pernottamento

2° giorno: dopo colazione, giornata dedicata all'utilizzo dei servizi termali.

Inclusi nel pacchetto, un bagno e un fango salsojodico e ventilazione

polmonare. Questo centro termale vanta acque salsobromoiodiche, con effetti

curativi su tante patologie. La struttura dispone anche di un centro estetico

specializzato.

BAGNO DI ROMAGNA
LE CALDE ACQUE DELL'APPENNINO ROMAGNOLO 

1° giorno: arrivo in hotel a Bagno di Romagna, paese nel cuore dell'Appennino

noto per le sue calde acque termali. Dopo la sistemazione in hotel, passeggiata nel

suggestivo centro storico della cittadina o, in alternativa, possibilità di percorrere

il sentiero degli gnomi, regalandosi una passeggiata tra natura e avventura.

Secondo una leggenda, i boschi di Bagno di Romagna sono abitati dagli gnomi.

Cena in hotel e pernottamento

2° giorno: prima colazione in hotel. Trasferimento a Sarsina, cittadina situata nella

provincia di Forlì-Cesena, sull'Appennino Tosco-Romagnolo. Visita guidata di

mezza giornata alla Cattedrale di Sarsina e all'adiacente Santuario di San

Vicinio, luogo di venerazione. Pranzo in una trattoria locale. Rientro in hotel e

pomeriggio nel centro benessere. Cena in hotel e pernottamento. All'indomani,

colazione. 

BENESSERE IN ROMAGNA
SOGGIORNO TERMALE A FRATTA TERME (FC)

1° giorno: mattinata tour guidato di Forlì, cittadina romagnola di antica

fondazione romana: visita alla piazza principale dominata dall’imponente Chiesa di

San Mercuriale e dal suo Campanile, facciate di palazzi signorili, il pittoresco

Mercato delle Erbe e una antica stamperia a ruggine, tradizionale arte romagnola

di decorazione dei tessuti e dalla insuperabile maestria tecnica.



BENESSERE IN EMILIA

Pranzo tipico romagnolo in centro storico. Pomeriggio rientro in hotel per il

soggiorno termale.

2° giorno: in mattinata tour guidato di Bertinoro, un tipico esempio di cittadella

medievale, dove è possibile ammirare mura, torri e case antiche. Il borgo sorge in

una posizione davvero privilegiata, su dolci colline e all’orizzonte si intravedono i

colori del mare. Il paese si è sviluppato ai piedi di una elegante Rocca e oggi si

presenta come piccola città a misura d’uomo, famosa per gli estesi vigneti che

l’abbracciano e l’ottimo vino qui prodotto. Pranzo con degustazione di vini e

piadina romagnola. Pomeriggio rientro in hotel per il soggiorno termale.

SOGGIORNO TERMALE ALLE TERME
DELL'AGRITURISMO DI MONTERENZIO (BO)

1° giorno: mattinata tour guidato a piedi del centro storico di Bologna alla

scoperta dei luoghi simbolo della città emiliana: Piazza Maggiore – racchiusa tra

la Fontana del Nettuno, il Palazzo Comunale e la maestosa Chiesa di San Petronio

– il suggestivo Mercato di Mezzo e l’antica sede universitaria nel Palazzo

dell’Archiginnasio. Pranzo tipico incluso. Pomeriggio rientro in hotel per il

soggiorno termale.

2° giorno: mattinata tour guidato di Dozza, borgo medievale considerato uno “dei

Borghi più Belli d’Italia”: a pochi chilometri dalla via Emilia, Dozza è un vero e

proprio museo a cielo aperto, nel qual l’arte arreda i muri delle case, le strade e le

piazze, inondando di luce e colori ogni angolo. Il borgo - capitale della Biennale del

Muro dipinto – adagiato sulle dolci colline imolesi gravita attorno alla Rocca

sforzesca nelle cui cantine ha sede l’importante Enoteca Regionale dell’Emilia

Romagna. Pranzo con degustazione inclusa. Pomeriggio rientro in hotel per il

soggiorno termale.



Cittò Gastronomica dell'Unesco, della Musica e

delle Terre Verdiane, capitale del Ducato di Parma

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


