BORGHI DELL'ENTROTERRA
Scopri la Romagna con i consigli dell'Hotel Derby Exclusive

SANTARCANGELO
Santarcangelo, è un borgo storico che ha saputo
rinnovarsi dando spazio al pensiero giovane e
creativo. Si trova nel cuore della Romagna ed è
per questo che non sarà difficile sentirne la sua
tradizione.
Da non perdere:
il centro storico con le sue botteghe
artigianali fino in alto al Campanone
il museo dedicato a Tonino Guerra e quello
dei bottoni
le grotte tufacee e i sotterranei della città
la street art e i murales
la comunità underground e alternativa di
Mutonia
una sosta in un ristorante tipico per mangiare
una buona piadina e degustare un calice di
Sangiovese

BERTINORO
Bertinoro è un borgo di origine medievale chiamato
anche "Il Balcone di Romagna" perché situato su
una collina da cui si gode di un magnifico panorama
sul mare a sulla pianura romagnola.
Da non perdere:
il centro storico e i resti dell’antica cinta
muraria
Palazzo Ordelaffi, antico palazzo municipale
la Torre dell'orologio e la rocca che nel 1302
ospitò anche Dante Alighieri
la campana dell’Albana che dal 1994 è sulla
terrazza della Ca’ de Bè, dove potrete
degustare vino e mangiare ottime tipicità
la strada della Vendemmia e quella dei Mestieri
Scomparsi

SAN LEO
Accanto a San Marino, si trova San Leo, un altro
borgo medioevale che nasconde una storia molto
suggestiva: quella del famoso alchimista
Cagliostro. Fu proprio nel forte di San Leo che
venne imprigionato.
Da non perdere:
le vie del centro storico
l'interno della rocca, un tempo castello, poi
carcere sino ai primi del ‘900, è diventato un
museo visitabile
la Pieve di Santa Maria, il più antico edificio
religioso di San Leo e del Montefeltro,
il belvedere dalla quale gustarsi una
meravigliosa vista panoramica
degustazione del balsamo di Cagliostro: il
liquore tipico di San Leo

SAN MARINO
San Marino è una meta ideale per passare fuori
"porta" una giornata intera.
San Marino detta anche la "terra della libertà" ha
diverse attrazioni che sono state dichiarate
Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 2008.
Da non perdere:
il centro storico che si snoda dalla parte alta del
monte Titano. Contrade, viuzze e botteghe è
una piccola meraviglia.
visita al Palazzo Pubblico
le tre torri (due sole visitabili) e il sentiero delle
streghe che collega la torre Guaita alla torre
Cesta
Museo della tortura e della curiosità
Da qui non dimenticatevi di andare a San Leo!

