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Arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole:
www.proloco-castrocaro.it / www.terradelsole.org 
Adagiata sulle colline dell’Appennino Tosco-Romagnolo, la cittadina 
è una rinomata stazione termale fin dalla fine dell’Ottocento, con una 
storia lunga e prestigiosa, che risale al Medioevo e che la portò a essere 
capoluogo della Provincia Romagna Toscana nel XV e XVI secolo.  
Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento in hotel a 3 stelle.

TAPPA 1 23 km. Dislivello: 437m
Da Castrocaro Terme a Montepaolo: 
IImmerso nella natura, Montepaolo è il luogo ideale per ritemprare lo 
spirito, dove si erge l’Eremo di Monte Paolo, uno dei più importanti 
santuari dell’Emilia-Romagna che conserva la memoria di S. Antonio 
di Padova.
Arrivo a Dovadola:
www.prolocodovadola.com 
una graziosa cittadina dell’Appennino a 18 Km da Forlì, situata nella Val 
Montone e circondata da verdi colline, territorio del pregiato tartufo 
bianco. Nota per l’imponente Rocca dei Conti Guidi e la figura della 
beata Benedetta Bianchi Porro, sepolta nell’Abbazia Sant’Andrea. 
Pranzo in a bar-osteria nella piazza principale. 
Ritorno a Castrocaro Terme e cena in un ristorante locale.
Pernottamento.

TAPPA 2 17 km. Dislivello: 693m
Partenza da Castrocaro.
Arrivo a Predappio Alta. 
Borgo medievale che sorge su uno sperone roccioso. 
Pranzo in una sorprendente enoteca del borgo.

Arrivo a Predappio
www.comune.predappio.fc.it 
Città natale di Benito Mussolini, Predappio è un originale testimonianza 
degli stili urbanistici e architettonici del Ventennio con il trionfo del 
Razionalismo. Circondata da vigneti pregiati, dai quali si ottiene il 
sangiovese doc, il più apprezzato e diffuso dei vini di Romagna.

Cena a Predappio e pernottamento in B&B.

IL PERCORSO:



TAPPA 3 19km. Dislivello: 660m
Partenza da Predappio.
Bellissima vista panoramica passando dalla Rocca delle Caminate. 
www.roccadellecaminate.com
Antica residenza estiva di Benito Mussolini e attualmente centro di alta 
formazione universitaria.
Picnic lungo il percorso.

Arrivo a Cusercoli. 
Il piccolo borgo antico sorge su uno sperone di pietra calcare dominato 
dal possente castello medioevale dei Conti Guidi.
Cena e Pernottamento a Cusercoli.

TAPPA 4 20 km. Dislivello: 853m. 
Partenza da Cusercoli.
Fermata a Galeata. 
www.museocivicomambrini.it 
Nota per l’area archeologica della città romana di Mevaniola nelle 
vicinanze del borgo di Pianetto, mentre i reperti del museo Mambrini 
testimoniano la storia antica di Galeata. Tappa d’obbligo dove essere 
l’Abbazia di Sant’Ellero, sede di un millenario culto legato alle reliquie 
del Santo.
Pranzo a Galeata.

Arrivo a Santa Sofia. 
www.visitsantasofia.it 
Santa Sofia è una terra di confine fra Romagna e Toscana e gode della 
maestosa natura che la circonda. Vero centro dell’arte contemporanea 
dell’Appennino romagnolo che vede diverse opere di artisti di calibro 
nazionale e internazionale, intrecciarsi con l’ambiente limitrofo, in un 
luogo da scoprire ed in cui farsi coinvolgere.
Cena in un ristorante locale.

Pernottamento a Santa Sofia.

TAPPA 5 24 km. Dislivello: 1055m.
Partenza da Santa Sofia.
Pranzo lungo il percorso.

Arrivo a Bagno di Romagna. 
www.bagnodiromagnaturismo.it
Bagno di Romagna è da sempre famoso per le acque termali naturali e 
per il suo patrimonio boschivo.
Comprendere nel proprio territorio il parco nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi, unico per gli splendidi scenari che regala e meta ideale per 
chi ama le escursioni.
Cena e pernottamento.
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Responsabile commerciale:
Vanessa Petruzzi  +39 366 1920339   vpetruzzi@gmail.com


