


VIENI IN EMILIA-ROMAGNA!  
Trovate qui alcune proposte di turismo esperienziale, percorsi unici che vi faranno scoprire 
le bellezze naturalistiche e culturali, le eccellenze dell'artigianato artistico e i segreti 
enogastronomici dell'Emilia-Romagna. 
È inoltre possibile richiedere personalizzazioni dei percorsi proposti. 

COME TO EMILIA-ROMAGNA! 
Here you will find some proposals for experiential tourism, unique itineraries to discover the 
naturalistic and cultural beauties, the excellence of artistic craftsmanship and the secret tales 
about cultural heritage and enogastronomy in Emilia-Romagna. 
Upon request, the proposed routes can be customized 



Percorsi di turismo esperienziale 
in Emilia Romagna 

TTG Rimini    12-13-14 Ottobre 2022 
Stand CNA 35 – Pad A3  
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attività dove ricettività 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su

BED & BIKE AND MORE

- Soggiorno 2 notti in elegante B&B centrale
- trattamento pernottamento e colazione
- Visita guidata mezza giornata del centro storico
- Escursione in e-bike con accompagnatore 3 ore circa
- noleggio e-bike incluso
- Cena in ristorante tipico
- MyFeCard 3 giorni/2 notti
- Valido tutto l'anno

- Prezzo per persona a partire da € 290,00

Tour in e-bike facile e adatto a ogni livello 
di abilità. Piste bianche a comoda 
percorribilità.  
Consigliato anche a famiglie con bambini 
dai 12 anni, anziani e gruppi misti. 
Cena tipica in ristorante centrale 
Visita guidata mezza giornata del centro 
storico

Ferrara centro storico visita guidata mezza 
giornata.  
Escursione e-bike di tutta la città, dalle mura 
di cinta medioevali, alle porte di accesso 
rinascimentali attraversando l'addizione 
erculea fino a raggiungere la zona 
medioevale. Durata 3 ore circa. 

Nel cuore della città, a pochi passi dalla 
cattedrale e dal castello estense, un 
elegante bed and breakfast, gestito con 
cura dai proprietari, camere con travi a 
vista, climatizzate e dotate di bagno 
privato, asciugacapelli, connessione wi-fi 
gratuita e TV LCD.   

CNA Ferrara T&C lveronese@cnafe.it www.cnafe.it +39 0532 749111 Linda Veronese

MARFISA VIAGGI SNC  |    info@ferraradascoprire.com    |   www.ferraradascoprire.com  |  +39 0532 206276 

mailto:lveronese@cnafe.it
https://www.cnafe.it
mailto:info@ferraradascoprire.com
https://www.ferraradascoprire.com
https://www.cnaemiliaromagna.it/percorsi-di-turismo-esperienziale-in-emilia-romagna/
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attività ricettività 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su

Esperienze slow nel Parco del Delta del Po

- soggiorno di 3 notti in elegante b&b "Locanda del
Delta" in centro storico a Comacchio.
- una escursione per sole due persone a bordo di una
tradizionale "batana" in legno nelle Valli di Comacchio
- una degustazione di pesce marinato tradizionale e
Vini delle Sabbie
- una passeggiata a cavallo nel Parco del Delta del Po
- un itinerario guidato in pulmino all'interno del Gran
Bosco della Mesola
- prezzo per persona a partire da € 300,00
- validità: marzo-ottobre 2023

Un soggiorno all'insegna del relax e di 
esperienze esclusive alla scoperta delle 
bellezze naturalisitiche del Parco del Delta 
del Po.  Itinerari lenti in barca, a cavallo  
ed a bordo di mezzi elettrici in ambienti 
avvolti dal silenzio e sospesi fra terra e 
acqua.

dove 

Visiterete alcune delle Oasi e Riserve 
Naturali del Parco: valli delineate da sottili 
argini, boschi litoranei secolari,  pinete 
costiere, aree allagate dove si perde 
l'orizzonte. Oltre alle bellezze naturali si 
potranno gustare i sapori più autentici del 
territorio con i suoi piatti tradizionali ed i 
vini locali.

Struttura ricettiva moderna e raffinata  
con vista su uno degli scorci più suggestivi 
di Comacchio. Proposta con sistemazione 
in camera doppia, con colazione per 3 
notti. La struttura dispone anche di un 
ristorante con piatti a base di prodotti del 
territorio proposti con ricette tradizionali 
e rivisitate in chiave moderna.

CNA Ferrara T&C lveronese@cnafe.it www.cnafe.it +39 0532 749111 Linda veronese

CONSORZIO NAVI DEL DELTA  |  info@podeltatourism.it  | www.podeltatourism.it   | +39 0533 81302

esperienze.cnaemiliaromagna.it

mailto:lveronese@cnafe.it
http://www.cnafe.it
mailto:info@podeltatourism.it
https://www.podeltatourism.it
https://www.cnaemiliaromagna.it/percorsi-di-turismo-esperienziale-in-emilia-romagna/
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Borgotaro: rural escape with farm-to-table flavor

Meet a local chef to discover the rural soul of Parma 
province. Start the tour shopping and tasting at 
typical mountain shops in Borgotaro, pick some herbs 
or mushrooms while walking in the woods and assist 
your chef in preparing the real farm-to-table lunch. 
Round off your experience with a city tour in Parma 
led by an artistic guide and a traditional afternoon 
aperitif.  Included: private transfer, accommodation, 
dinner and lunch at agriturismo, indicated 
experiences and tastings, artistic guide for the city 
tour  Price for 2 pax: 1180 eur

Visit typical mountain shops with tastings  
Walk in the woods with the chef to pick 
some seasonal herbs or mushrooms  
Assist the chef during the lunch 
preparation with ingredients bought and 
picked during the tour  
Enjoy city tour in Parma with aperitif  

Agriturismo il Cielo di Strela 
Pasticceria Steckli 18915 
https://goo.gl/maps/goVBKEfJy3Hn6LUQA 
Macelleria Savani Mirco 
https://goo.gl/maps/Y9csc4SsLjyyq8DY7 
La Bottega del Pane 
https://goo.gl/maps/GtkXQYcy6x6VmynE8

1 night with breakfast at self-sustainable 
agriturismo il Cielo di Strela owned by the 
chef who is going to accompany you 
during the whole experience in Borgotaro 
https://ilcielodistrela.it/

CNA Parma srobuschi@cnaparma.it +39 348 540 6140 Sonia Robuschi

MAESTRO TRAVEL EXPERIENCE: info@maestrotravelexperience.com  +39 339 123 0633

esperienze.cnaemiliaromagna.it

https://goo.gl/maps/goVBKEfJy3Hn6LUQA
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https://ilcielodistrela.it/
mailto:srobuschi@cnaparma.it
mailto:info@maestrotravelexperience.com
https://www.cnaemiliaromagna.it/percorsi-di-turismo-esperienziale-in-emilia-romagna/
https://www.maestrotravelexperience.com/
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attività dove ricettività 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su

Faenza e Brisighella - Secolari tradizioni

Un concentrato di esperienze che permettono in soli 
3 giorni di conoscere, sperimentare e gustare le molte 
ricchezze della Città di Faenza e delle colline 
circostanti di Brisighella. Accompagnati dalle nostre 
guide scopriremo l’arte ceramica attraverso botteghe, 
laboratori e la secolare tradizione enogastronomica 
delle vigne e degli uliveti attraverso percorsi di 
degustazione  
Una full immersion nelle bellezze di un terriotorio che 
vi saprà stupire. Quota totale €699 

Visite guidate a Faenza e Brisighella alla 
scoperta della storia e delle tradizioni 
enogastronomiche del territorio. 
Visita al laboratorio artigianale di 
ceramica e percorso di decoro attraverso 
la tecnica della maiolica faentina 3 ore. 
A cottura ultimata, la ceramica sarà 
consegnata ai partecipanti.

Laboratorio tornianti: percorso di 
lavorazione e decorazione ceramica 
CAB: pranzo e degustazione di prodotti di 
eccellenza del territorio 

Agriturismo 

Sistemazione in camera matrimoniale con 
trattamento BB 

CNA Ravenna

Ramingo Travel      ramingotravel@frigerioviaggi.com     www.ramingotravel.it      +39 3497438500

esperienze.cnaemiliaromagna.it
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Adventure tour in mongolfiera 

Torre di Rossenella 
Castello di Canossa
I territori delle Terre di Canossa e le 
fortificazioni matildiche della Val d'Enza

DoveAttività

check-in al ritrovo passeggeri
briefing con team esperto e preparativi pre- 
volo 
Volo 60 /70 minuti da Reggio Emilia 

Ricettività

CNA Reggio Emilia                mauro.panizza@cnare.it www.cnare.it         tel. 05223561        Referente Mauro Panizza 

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo      cell. 3341920255 | Tel .0522 879145           youarematilde@fontavaviaggi.com | www.fontanaviaggi.com

Il volo in mongolfiera, sorvolando un  paesaggio unico tra 
colline, vigneti e arte, ti lascerà senza fiato. Potrai goderti il 
panorama in tutta la sua bellezza e potrai scattare 
emozionanti foto ai magnifici paesaggi sottostanti. 

L'esperienza in Virtual Reality, invece, ti permetterà di vivere in 
prima persona la storia di Matilde di Canossa, la più antica 
donna moderna.
Un viaggio nel tempo che unisce emozione, storia e scoperta.

Quota per persona a partire da 300€
 in giornata
1 tour virtuale con guida dedicata
Ingresso al Castello di Canossa
Degustazione dei migliori prodotti tipici del territorio
1 volo in mongolfiera
Assicurazione sanitaria

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su esperienze.cnaemiliaromagna.it 

Percorso virtuale e reale con l'ausilio dei 
visori VR e voce narrante di Barbara 
Alberti
Guida culturale dedicata 
Degustazione dei migliori prodotti tipici 
Ingresso al Castello 

mailto:mauro.panizza@cnare.it
https://www.cnare.it
mailto:youarematilde@fontavaviaggi.com
https://www.fontanaviaggi.com
https://www.cnaemiliaromagna.it/percorsi-di-turismo-esperienziale-in-emilia-romagna/


3D reconstuctions of the Canossa Castle will 
introduce you to Matilde and her life 
Dedicated cultural guide 
VR headset
Entrance ticket to the Castle
True italian dining experience with traditional 
degustation menu. 

Rossenella Tower 
Canossa Castle 
Val d'Enza Territories

Places Activities

60/70 minutes ride 
Half day (early morning)
Take off at Reggio Emilia and fly over 
the city 

Accomodation

Through Matilde’s eyes, you will have the chance to admire the 
Canossa’s territories and Enza valley’s fortifications. A Virtual 
Reality experience in order to step into the shoes of Matilde di 
Canossa, the most ancient of modern women. 

Join us for a hot-air baloon experience and fly over Reggio 
Emilia: you'll spend an exciting day discovering our landscapes 
and historical treasures.

Starting from €300 pp
One day experience
1 virtual tour and dedicated cultural guide 
Entrance ticket to the Castle
Italian dining experience with traditional degustation menu. 
1 Hot - Air Baloon Ride 
Medical Insurance

 re  
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You are Matilde - Virtual Tour

Percorso virtuale e reale con l'ausilio dei 
visori VR e voce narrante di Barbara 
Alberti
Guida culturale dedicata Degustazione 
dei migliori prodotti tipici Ingresso al 
Castello 

Torre di Rossenella 
Castello di Canossa
I territori delle Terre di Canossa e le 
fortificazioni matildiche della Val d'Enza

sistemazione in elegante struttura immersa 
nel verde delle terre matildiche; 
pernottamento e prima colazione 

            

            

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile  su 

https://www.cnaemiliaromagna.it/percorsi-di-turismo-esperienziale-in-emilia-romagna/
mailto:mauro.panizza@cnare.it
https://www.cnare.it
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Different scenes itinerary and 3D reconstuctions of the 
Canossa Castle will introduce you to Matilde and her 
life 
Dedicated cultural guide 
VR headset 
Italian dining experience, with traditional degustation 
menu. 
Entrance ticket to the Castle

You are Matilde - Virtual Tour

Rossenella Tower 
Canossa Castle 
Val d'Enza territories 

  

Beautiful hotel surrounded by nature. Amazing food, 
excellent service, perfect atmosphere.

Through Matilde’s eyes, you will have the chance to admire the 
Canossa’s territories and Enza valley’s fortifications. A Virtual Reality 
experience in order to step into the shoes of Matilde di Canossa, the 
most ancient of modern women.  

Starting from €120 pp 
2 days / 1 night 
1 virtual tour and dedicated cultural guide 
1 lunch - tasting menu 
1 dinner 
Entrance ticket to the Castle
Overnight accomodation in BB
Medical Insurance 

          

            

ny s

https://www.cnaemiliaromagna.it/percorsi-di-turismo-esperienziale-in-emilia-romagna/
mailto:mauro.panizza@cnare.it
https:\\www.cnare.it
mailto:youarematilde@fontavaviaggi.com
https://www.fontanaviaggi.com


attività dove ricettività 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su

Bike Tour nella Signoria dei Malatesta

Un tour che percorrerà le dolci colline della provincia 
di Rimini, antichi possedimenti della Signoria dei 
Malatesta, alla scoperta di borghi fortificati e 
maestosi castelli, di antiche tradizioni e sapori tipici. 
Tour in bicicletta che vi condurranno lungo i paesaggi 
mozzafiato della Valconca e della Valmarecchia!   
  
Prezzo da € 385,00 a persona (4/7 persone) 
Prezzo da € 345,00 a persona (8/12 persone) 
Guide in lingua italiana. Spostamenti con mezzi propri.

Escursione FD in Valmarecchia  
Pranzo in agriturismo o azienda vinicola 
Escursione FD in Valconca 
Degustazione vini con light lunch 
Degustazione formaggio di fossa 
Escursione HD Rimini  
Pranzo con menù tipico in osteria  
Noleggio bici e caschi inclusi

Valmarecchia: tappe prinicipali del tour in 
bici Verucchio e Santarcangelo 
Valconca: tappe prinicpali del tour in bici S. 
Giovanni in Marignano, S. Clemente e 
Mondaino 
Rimini: visita della città in bicicletta o a piedi 
(da stabilire)

Due pernottamenti con prima colazione  
inclusa hotel 3*** a Rimini/ Riccione 
(centrali per raggiungere i punti di 
partenza delle escursioni) oppure in 
agriturismo nell'entroterra.

CNA Rimini mmussoni@cnarimini.it www.cnarimini.it 0541 760282 Marco Mussoni

Mare Collina Tour Travel  | info@marecollina.it | www.marecollina.it | 0541 607636

esperienze.cnaemiliaromagna.it 
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Bike Tour across the Malatesta's kingdom

A relaxing tour along the rolling hills of Rimini region, 
ancient possessions of Malatesta Signoria, to discover 
fortified villages and majestic castles, ancient 
traditions and flavors. 
Bike tours will lead you along the breathtaking 
landscapes of Valconca and Valmarecchia!   

Price from € 385,00 per person (4/7 people) 
Price from € 345,00 per person (8/12 people) 
English speaking guides.  
Travel by own means of tansport.

FD excursion in Valmarecchia  
Lunch in farmhouse or winery 
FD excursion in Valconca 
Wine tasting with light lunch 
Pit cheese tasting  
HD excursion Rimini  
Lunch with typical menu in tavern  
Bike and helmet rental included

Valmarecchia: main destinations during the 
bike tour Verucchio and Santarcangelo 
Valconca: main destinations during the bike 
tour S. Giovanni in Marignano, S. Clemente 
and Mondaino 
Rimini: city tour by bike or by foot (to be 
determined)

Two nights with breakfast included hotel 
3*** in Rimini/ Riccione (centrally located 
to reach the meeting points of the 
excursions) or farm holidays in the 
hinterland.
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attività dove ricettività 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su

Le Vie del Gusto

Un soggiorno alla scoperta dei prodotti tipici di 
Romagna, delle tradizioni e dei borghi magici della 
Valmarecchia.   
Corso di piadina con l'Azdora, degustazioni vini, visite 
guidate di antichi e meravigliosi borghi medievali, 
caccia al tartufo con degustazione! 
Pernottamento in agriturismo o albergo diffuso. 
  
Prezzo da € 235,00 a persona (2/8 persone) 
Prezzo da € 205,00 a persona (9/15 persone) 
Guide in lingua italiana. Spostamenti con mezzi propri.

Corso di piadina con l'Azdora e a seguire 
pranzo con degustazione vini abbinati 
Visita guidata di Santarcangelo e 
dell'antico mangano della stamperia  
Caccia al tartufo con l'esperto e il suo 
fedela amico a 4 zampe! Degustazione di 
prodotti al tartufo in bottega 
Visita guidata del centro di San Marino 

Un tour che toccherà alcuni dei borghi più 
suggestivi della Valmarecchia: 
Santarcangelo di Romagna 
San Leo 
Sant'agata Feltria 
Repubblica San Marino 

Un pernottamento con prima colazione  
inclusa in agriturismo o in albergo diffuso 
nel panoramico e splendido borgo di San 
Leo. Vivrete l'emozione di domire in 
centro storico all'interno del borgo.  
Possibilità di cenare nei vicini ristoranti 
tipici. 
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Journey of taste in Valmarecchia

A tour to discover the typical products of Romagna, 
traditions and characteristic villages of Valmarecchia.   
Piadina course with Azdora, wine tasting, guided tours 
of ancient and wonderful medieval villages, truffle 
hunting with tasting! 
Overnight in farmhouse or in widespread hotel. 

Price from € 290,00 per person (2/8 people) 
Price from € 240,00 per person (9/15 people) 
English speaking guides.  
Travel by own means of tansport.

Piadina course with Azdora + lunch and 
wine tasting 
Guided tour of Santarcangelo and the 
ancient mangle of the printing house  
Truffle hunting with the expert and his 
faithful 4-legged friend! Truffle products 
tasting in the shop 
Guided tour of San Marino city centre

A tour that will lead you to discover some of 
the most evocative villages of Valmarecchia: 
Santarcangelo di Romagna 
San Leo 
Sant'agata Feltria 
Repubblica San Marino 

1 night with breakfast in a farmhouse or in 
a widespread hotel in the panoramic and 
beautiful village of San Leo.  
You will experience the thrill of sleep in 
the historic center of the village.  

Possibility to have dinner in the nearby 
typical restaurants. 
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attività dove ricettività 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su

Rimini, dai Romani a Fellini

Un tour alla scoperta della belissima città di Rimini 
che racchiude al suo interno secoli di storia: 
importante colonia Romana dal 268 a.C., capitale 
della Signoria Malatesta nel periodo medievale- 
rinascimentale, città Natale di Federico Fellini. 
Un tour alla scoperta di monumenti e saporti tipici! 
 
Prezzo da € 270,00 a persona (2/8 persone) 
Prezzo da € 200,00 a persona (9/15 persone) 
Guide in lingua italiana.  
Spostamenti con mezzi propri.

Visita guidata della Rimini Romana e 
Medievale 
Pranzo con menù di pesce Felliniano 
Visita guidata della Rimini Felliniana con 
ingresso al Museo Fellini 
Aperitivo con Piadina Party 
Escursione in barca o in bici alla scoperta 
del litorale o dell'entroterra

Rimini, oggi città culturale di grande livello, 
sarà l'epicentro di questo tour. 
Osteria tipica in centro a Rimini per pranzo 
di pesce. Storico chiosco di piadina nel  
borgo S. Giuliano oppure sul mare. 
Escursione, in base a disponibilità e periodo, 
da decidere insieme.  

1 pernottamento e prima colazione in 
hotel 3*** oppure in bed&breakfast nel 
suggestivo e caratteristico Borgo San 
Giuliano. 
 
Possibilità su richiesta, con supplemento e 
in base a disponibilità, di dormire in barca 
al porto in formula Bed&Boat.
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Rimini, from the Romans to Fellini

A tour to discover Rimini, crossroads of history and 
cultures: important Roman colony from 268 b.C., 
capital of the Malatesta Lordship iin the Middle Ages 
and in the Renaissance, homwtown of Federico 
Fellini! A tour to discover ancient and renovated 
monuments and tasty dishes! 

Price from € 270,00 per person (2/8 people) 
Price from € 200,00 per person (9/15 people) 
English speaking guides.  
Travel by own means of tansport.

Guided tour of the Roman and Medieval 
Rimini city centre 
Lunch with Fellinian fish menu 
Guided tour of Rimini "Felliniana" with 
entrance to the Fellini Museum 
Aperitif with Piadina Party 
Excursion by boat or bike to discover  
the coast or hinterland

Rimini, today a great cultural city, will be the 
epicenter of this tour. 
Typical osteria in the center of Rimini for 
fish lunch. Historic kiosk of piadina in S. 
Giuliano district or near the sea. 
Excursion, depending on periods and 
availability, to be decided together. 

Overnight in a beauty 3*** hotel near the 
sea or in a B&B in the charming and 
characteristic Borgo San Giuliano. 

Possibility on request, with supplement 
and subject to availability, to sleep on the 
boat at the port with Bed&Boat 
accommodation.
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dove 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su esperienze.cnaemiliaromagna.it

RIMINI ... IL TURISMO CONGRESSUALE

Per sistema congressuale si intende un microsistema 
fittizio in relazione con il macrosistema 
socio-economico, culturale ambientale e turistico di 
un territorio: la Riviera Romagnola.

attività

Il Turismo business si articola su una 
logistica sia in che out door; nel primo 
troviamo soluzioni in location  dotati di 
centri congressi con sale  attrezzate e 
spazi flessibili per workshop ed aree 
espositive: si spazia poi all'aria aperta 
sfruttando le risorse naturali, dai team 
building nei campi da beachbsport alle 
degustazioni enogastronomiche in 
collina.

Il turismo d'affari si dà appuntamento in 
Romagna non solo per partecipare a fiere, 
congressi o eventi aziendali, viaggiare per 
lavoro toccando le nostre località marittime 
è unire al business i piaceri del leisure, sia 
sul territorio che in strutture che offrono 
Smart Suite dove poter lavorare in remoto, 
ispirati dal panora dal panorama.

ricettività 

Le strutture ricettive così come i prezzi dei 
vari pacchetti da una a due notti, saranno 
a disposizione degli ospiti in sede di 
informazione o prenotazione dall’agenzia 
viaggi che proporrà ogni possibile 
combinazione.
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 esperienze.cnaemiliaromagna.it

  

RIMINI ... IL TURISMO CONGRESSUALE

By congress system we mean a fictitious micro-system 
in relation to the socio-economic, cultural, 
environmental and tourist macro-system of a 
territory: the Romagna Riviera.

Organized tourism in the business sector 
is divided into both in and out door 
logistics, if in the first we find solutions in 
locations or hotels equipped with 
conference centers with equipped work 
rooms and flexible spaces for workshops 
and exhibition areas, in the second we 
range in the open air exploiting natural

Business tourism meets on the Riviera di 
Romagna not only to participate in trade 
fairs, congresses or corporate events, 
traveling for work by touching our seaside 
resorts is to combine business with the 
pleasures of leisure, both in the area and in 
facilities that offer Smart Suite where you 
can work remotely.

the accommodation facilities as well as 
the prices of the various packages from 
one to two nights will be available to 
guests when providing information or 
booking from the travel agency which will 
propose every possible combination.
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