#spa

Un territorio ricco di aree termali, che
raccontano come la salute e la ricerca del
benessere siano da sempre una risorsa e
uno stile di vita, che hanno reso queste terre
operose e creative oltreché votate allo sport.

A territory with a wealth of spa areas which
speak of how health and the search for
wellbeing have always been a resource and
a lifestyle that have made these areas not
only industrious and creative but also with a
vocation for sport.
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A multi-sensorial itinerary between the spa towns of Riolo
Terme and Brisighella, linked by the delightful Lavender
Way. Pedalling amid its flowering bushes is in itself a
visual and olfactory cure, due to the chromatic harmonies
and delicious perfumes. A demanding and satisfying route
with a focus on wellbeing in the Botanic Garden of Casola
Valsenio, dedicated to the many medicinal herbs that have
been grown here for centuries.

PASSO DEL
PRUGNO

Un itinerario multisensiorale tra le cittadine termali di
Riolo Terme e Brisighella, collegate tra loro dalla deliziosa
strada della Lavanda. Pedalare tra i suoi cespugli fioriti è
già di per se una cura visiva, - per le armonie cromatiche
- e olfattiva - per i deliziosi profumi -. Un percorso
impegnativo ed appagante che ha il suo focus di benessere
nel Giardino delle Erbe di Casola Valsenio dedicato alle
tante piante officinali coltivate qui da secoli.
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Scansiona il codice QR per scoprire tutti
i punti di interesse e scaricare il file gpx
dell’itinerario
Scan the QR code to discover all the
points of interest, and download the
gpx file of the itinerary

GeoIF

1 Riolo Terme, Stabilimento Termale - Spa Centre

3 Casola Valsenio, Giardino delle Erbe - Botanic Garden

Acque medicali e fanghi sorgivi all’interno di un
meraviglioso parco secolare.

Luogo di conservazione e coltivazione di piante
di interesse officinale ed aromatico.

Medical waters and mud springs set in marvellous centuries-old grounds.

A place where plants of medicinal and aromatic
interest are preserved and grown.

2 Riolo Terme, Rocca Trecentesca - Fourteenth Century Fortress

4 Brisighella, Parco naturale del Carnè - Carnè Nature Park

Negli spazi della fortificazione un Museo dedicato al paesaggio dell’Appennino faentino.

Uno degli ambienti naturali più belli e suggestivi della Vena del Gesso Romagnola.

It houses a Museum of the Faenza Apennine
landscape.

One of the loveliest and most evocative natural
environments of the Romagna Chalk Vein.
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