
Visita all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, uno dei 
circuiti più amati sia per le auto di F1 che per la SuperBike. 
Successivamente, visita alla Tenuta Masselina, famosa per i 
suoi vini. Potrete visitare la cantina ed i vigneti e degustare i 
vini romagnoli che qui si producono: Albana DOCG, Sangiovese  
DOC e Trebbiano. Si pranza nella corte con un primo, piadina 
ed affettati.

Visita a Faenza, la città della Ceramica, dove sarà possibi-
le vedere da vicino come gli artigiani realizzano completa-
mente a mano questi preziosi oggetti imparando i segreti di 
quest’arte antichissima. A seguire, visita al borgo medievale 
di Brisighella, uno dei Borghi più belli d’Italia, con pranzo e 
successiva visita alla suggestiva cripta della Pieve del Tho, 
uno dei monumenti di età romanica meglio conservati del 
ravennate.

MARTEDÌ/ TUESDAY

PROGRAMMA ESCURSIONI / THE EXCURSION PROGRAMME IS AS FOLLOWS

VENERDÌ/ FRIDAY

Visit to the Enzo and Dino Ferrari Motor-Racing Track in 
Imola, one of the best loved circuits for both F1 and SuperBike. 
Visit to the Masselina Estate, famous for its wines. You can 
visit the cellars and the vineyards and taste the wines of 
Romagna produced here: Albana DOCG, Sangiovese DOC, 
Trebbiano. Lunch in the courtyard with a pasta or rice dish, 
piadina and cold cuts.

Visit to Faenza, the Italian capital for Ceramic, where you 
can see how artisans realize with their hands these beautiful 
objects and you can learn the secrets of this antique art. 
Then, visit  the medieval village of Brisighella, one of the 
most beautiful in Italy, with a typical lunch and visit to the 
evocative crypt of Pieve del Thò, one of the best preserved 
Romanesque monument of the region. 

OGNI MARTEDÌ E VENERDÌ, 
DAL 19 GIUGNO AL 17 AGOSTO
Una giornata per scoprire 
le colline romagnole 
EVERY TUESDAY AND FRIDAY, 
FROM JUNE 19th TO AUGUST 17th

A day discovering the Romagna hills 

ESCURSIONI CULTURALI E GASTRONOMICHE, 
IN BUS DA MARINA DI RAVENNA 
ALLE COLLINE ROMAGNOLE

ONE DAY EXCURSIONS BY BUS, FROM MARINA 
DI RAVENNA TO THE ROMAGNA HILLS

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RAVENNA

COLLINE
MARED’A



Due escursioni diverse, due emozioni uniche
La Romagna è una terra ricca di storia e tradizioni, che 
vanno dalla passione per i motori dell’Autodromo di Imola, 
alle ceramiche artistiche di Faenza e dai borghi medievali 
come Brisighella alla ricca gastronomia accompagnata 
dai vini tipici come Sangiovese ed Albana. Pranzo in 
allegria con i piatti preparati dalle “Azdore” romagnole e 
magari portarti a casa un ricordo di questa Romagna, da 
“mangiare” con la tua famiglia ed i tuoi amici

Ogni martedì e venerdì, dal 19 giugno al 17 agosto, un autobus 
della CoopTrasporti Riolo Terme parte da Marina di Ravenna 
alle ore 9.30 e da Punta Marina alle ore 9.00. Rientro a Marina 
alle ore 17.30 e a Punta Marina alle ore 18.00. 
Il costo è di  Euro 25 per gli adulti, Euro 15 per i bambini da 3 
a 12 anni (0-2 anni: gratuito) e comprende: il trasferimento in 
comodi autobus con WiFi a bordo, le visite guidate, il pranzo 
nelle aziende agrituristiche.  L’escursione si effettua con un 
minimo di 7 persone. L’assicurazione è facoltativa.

Every Tuesday and Friday, from June 19th to August 17th, a 
CoopTrasporti Riolo Terme bus will leave from Marina di 
Ravenna at 9.30 am and from Punta Marina at 9.00 am. Return 
to Marina at 5.30 pm and to Punta Marina at 6.00 pm.
The price is Euro 25 for adults and Euro 15 for kids from 3 to 12 
years (0-2 years free) and includes: round trip in comfortable 
buses with onboard WiFi, guided visits, lunch at a holiday farm. 
The excursion requires a minimum of 7 persons. Insurance is 
optional.

Vivi l’entroterra romagnolo:  l’ospitalità delle nostre aziende agricole; il caratteristico borgo medievale 
di Brisighella; la città di Faenza, capoluogo dell’arte della ceramica; il celebre Autodromo di Imola.

Experience the Romagna hinterland, the hospitality of our holiday farms, the medieval village of Brisighella, 
the city of  Faenza, the city-capital of Ceramics,  the celebrated motor-racing track in Imola.

Two different excursion, two different emotions
Romagna is full of history and traditions: the art of ceramic 
in Faenza, the medieval age in Brisighella, the passion for 
motors at Imola’s  motor racing track and has a rich offer  for 
gastronomic products. Taste wines, enjoy a delightful lunch 
with dishes prepared by “Azdore”, the capable countrywomen 
of Romagna are called, and maybe take home a souvenir of 
this Romagna to be “eaten” with family and friends.

INFO:  
ImolaFaenza Tourism Company: 
0542 25413 - info@imolafaenza.it
RBS SERVIZI c/o MARINARA
0544 1823556 - info@rbs-servizi.it

PRENOTAZIONI/ BOOKING:
RBS SERVIZI c/o MARINARA 
Piazza Dora Markus, 12/n Marina di Ravenna (RA)
0544 1823556 - info@rbs-servizi.it  

 
 

MARINA
DI RAVENNA

IMOLA

EMILIA-ROMAGNA
ITALIY

FAENZABRISIGHELLA


