
SANTARCANGELO 

DI ROMAGNA
SAN LEO

ESCURSIONI 

TOURS



cirillos
odano

.it

Biglietto €17,00 - Gratuito per bambini 0-3 anni.La tariffa include trasporto in Bus e accompagnatore. Sono esclusi ingressi musei e/o manifestazioni, pasti etc.
Ticket € 17,00 - Free for children 0-3 years. The price includes transportation by bus and travel courier. Tickets for museums or events and meals are not included.

COSTO ESCURSIONE ANDATA E RITORNO

RETURN TICKET COST 

DISTANZA DA RICCIONE

DISTANCE FROM RICCIONE

25 km

Biglietto € 19,00 - Gratuito per bambini 0-3 anni.La tariffa include trasporto in bus e accompagnatore. Sono esclusi ingressi musei e/o manifestazioni, pasti etc.
Ticket € 19,00 – Free for children 0-3 years.The price includes transportation by bus and travel courier. Tickets for museums or events and meals are not included.

COSTO ESCURSIONE ANDATA E RITORNO

RETURN TICKET COST 

DISTANZA DA RICCIONE

DISTANCE FROM RICCIONE

44 km
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

BOOKING 

Per motivi organizzativi è obbligatorio prenotarsi entro le ore 15:00 del giorno precedente tramite Hostess Happy Guest – Promhotels Riccione. L’escursione verrà attivata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
Due to organizational reason you need to book within 3:00 pm of the day before with the Happy Guest - Promhotels Riccione Hostess. The tour will be performed if a minimum number of participants is reached.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Passeggiata libera nella vivace cittadina, borgo medievale, ricca di vita e tesori culturali, tra piazze e palazzi, adagiata sul colle Giove. Tra i punti di maggiore interesse, il famoso Arco Ganganelli, eretto 
in onore di Papa Clemente XIV, e le caratteristiche e misteriose Grotte Tufacee, labirinto di antiche grotte scavate nell’argilla che sono servite nei secoli a diversi scopi.Il centro storico è inoltre ricco di locali, gelaterie, enoteche e pub alla moda. 
Free walk in the vibrant, medieval hamlet perched over the top of 
Jupiter Hill. The village is extremely rich in cultural treasures, stunning squares and historical buildings. Among the most interesting points, 
the famous triumphal arch, built in honor of Pope Clemente XIV, and 
the mysterious Tuff Caves, a labyrinth made of ancient caverns. Over the centuries, these caves have had different purposes: religious, strategics and so on…
The old town is rich in pubs, ice-cream shops, wine shops and fashionable restaurants. 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Passeggiata libera a San Leo, uno dei comuni più suggestivi della Valmarecchia. Il paese sorge infatti su uno sperone di roccia, da cui 
è possibile ammirare un panorama mozzafiato da cui sono visibili 
anche San Marino e il fiume Marecchia. La città è sempre ammantata da un’aura di mistero e collegata all’esoterismo, grazie soprattutto 
alla figura del Conte di Cagliostro, avventuriero e alchimista che passò i suoi ultimi anni di vita nella prigione di San Leo.I monumenti di maggiore interesse sono il Duomo, in stile romanico, il forte e la torre campanaria, oggi isolata ma che apparteneva alla cittadella vescovile di Montefeltro.
Free walk in San Leo, one of the most suggestive towns of Valmarecchia. In fact it rises on a rock spur, from which it is possible 
to admire a breath-taking view, including San Marino and Marecchia River.The city has always been cloaked by mystery and linked to esotericism, mainly because of Count Cagliostro, alchemist and adventurer, who 
spent the last years of his life in the prison of San Leo.The most interesting monuments are the Dome, in romanic style, the fortress and the bell tower, which was part of the episcopal citadel but is isolated today.

SAN LEO

GIORNI E ORARI ESCURSIONE

TIMETABLES EXCURSION

Mercoledì o GiovedìPomeriggio dalle ore 14:00 alle 19:00Sera dalle ore 20:30 alle 24:00Fermata della LINEA BUS NR.11 più vicina all’hotel
On Wednesday or ThursdayAfternoons from 2:00 pm to 7:00 pm
Evenings from 8:30 pm to 0.00Nr. 11 line bus stop nearest to the hotel

GIORNI E ORARI ESCURSIONE

TIMETABLES EXCURSION

Mercoledì o GiovedìPomeriggio dalle ore 14:00 alle 19:00Sera dalle ore 20:30 alle 24:00Fermata della LINEA BUS NR.11 più vicina all’hotel
On Wednesday or ThursdayAfternoons from 2:00 pm to 7:00 pm
Evenings from 8:30 pm to 0.00Nr. 11 line bus stop nearest to the hotel


