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Santarcangelo di Romagna – Tour classico
- Appuntamento con le nostre guide presso l’Arco Trionfale in piazza Ganganelli (orario da
concordare).
L’autista potrà accostare il pullman all’angolo della piazza per far scendere i visitatori effettuando
una breve fermata e poi potrà parcheggiare presso l’Area Campana, situata 500 metri dalla piazza
(la sosta è gratuita).
- Accoglienza e presentazione del tour e della città ai partecipanti.
Descrizione della piazza e degli edifici ad essa annessi, con particolare riguardo al settecentesco
arco eretto in onore del nostro concittadino, il cardinale Lorenzo Ganganelli, divenuto papa
Clemente XIV.
- Breve sosta al Combarbio, con illustrazione del vivace Centro Commerciale Naturale.
- Visita alla misteriosa e suggestiva Grotta monumentale in via Ruggeri, la cui elaborata struttura
non fa escludere una finalità cultuale. Le persone, guidate per cunicoli e stanze in una sorta di
labirinto, verranno proiettate in un tempo lontano (consigliamo di calzare scarpe comode adatte ad
un percorso leggermente accidentato e di indossare un abbigliamento adeguato ad una temperatura
di 13/14 gradi).
- L’itinerario proseguirà con una passeggiata nel centro storico, alla scoperta di monasteri, antiche
porte cittadine, bastioni e torri. La nostra guida accompagnerà i visitatori, percorrendo scalinate,
viuzze che conducono a piazzette sempre animate; racconterà aneddoti ed illustrerà le vicende
storiche che hanno animato la città nel corso dei secoli.
- Passeggiata lungo la Via dell’acqua alla scoperta dello Sferisterio cittadino, situato sotto la cinta
muraria malatestiana, in cui si praticava l’antico gioco del pallone al bracciale.
Arrivo alle splendide fontane ideate dall’illustre concittadino Tonino Guerra.
Durata: 2 ore circa.
Costo della visita a grotte + centro storico con guida:
€ 4,00 a persona per gruppi > 20 pax.
€ 4,50 a persona per gruppi < 20 pax (minimo 10 pax).
Il tour si può effettuare tutti i giorni, previa prenotazione presso l’Ufficio IAT Pro Loco Tel.
0541 624270; e-mail: iat@comune.santarcangelo.rn.it
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Santarcangelo di Romagna – Tour grotta monumentale
Si può effettuare tutti i giorni, con partenza dall’Ufficio IAT Pro Loco nei seguenti orari:
10,15 11,00 11,45 15,30 16,15 17,00 17,45
Consigliamo di calzare scarpe comode adatte ad un percorso leggermente accidentato e di indossare
un abbigliamento adeguato ad una temperatura di 13/14 gradi.
Biglietto intero: 3,00 euro a persona
Biglietto ridotto: 2,50 euro a persona (> 65 anni, militari con tesserino, bambini con età compresa
fra i 6 e i 12 anni, gruppi composti da almeno 20 persone)
Ingresso gratuito (< 6 anni, insegnanti accompagnatori di scolaresche, guide turistiche, portatori di
handicap e i loro accompagnatori, invalidi di guerra)
Durata: 30 minuti
Santarcangelo di Romagna – Tour grotta monumentale + grotta privata
Si può effettuare tutti i giorni, con partenza dall’Ufficio IAT Pro Loco nei seguenti orari:
10,15 11,00 11,45 15,30 16,15 17,00 17,45
Consigliamo di calzare scarpe comode adatte ad un percorso leggermente accidentato e di indossare
un abbigliamento adeguato ad una temperatura di 13/14 gradi.
Biglietto intero: 4,00 euro a persona
Biglietto ridotto: 3,50 euro a persona (> 65 anni, militari con tesserino, bambini con età compresa
fra i 6 e i 12 anni, gruppi composti da almeno 20 persone)
Ingresso gratuito (< 6 anni, insegnanti accompagnatori di scolaresche, guide turistiche, portatori di
handicap e i loro accompagnatori, invalidi di guerra)
Durata: 50 minuti

