
59° PALIO DI SANTA REPARATA 
Tra balestieri e contrade rinascimentali nel cuore della Romagna-
Toscana 

Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 
2-3 Settembre 2022 

Non un semplice soggiorno ma un'esperienza davvero unica e 
indimenticabile! 

Nel dolce paesaggio collinare del preappennino Tosco-Romagnolo, 
nell’entroterra della Riviera Adriatica, un centro storico rinascimentale
che dal sole prende il nome, una "città ideale" fortificata, un 
microcosmo rispecchiante la perfezione e l'armonia del macrocosmo: 
ecco la Terra del Sole o "Eliopoli" (Città del Sole). 

Qui potrai assistere alla disfida tra i due borghi (contrade) di Terra 
del Sole, Borgo Fiorentino e Romano, per l'assegnazione del Palio di 
Santa Reparata. La sfida consiste in un confronto di tiro con la 
balestra, preceduto da una sfilata di circa 500 figuranti (in costumi 
rinascimentali preparati negli anni dalle sarte dei due rioni), da esibizioni 
di sbandieratori e tamburini, compagnie d'armi che si cimentano in 
suggestive ricostruzioni di manovre militari, gare di tiro alla fune tra le 
due contrade. 

Un'atmosfera davvero spettacolare e conviviale, che ti farà rivivere gli 
antichi fasti rinascimentali, tra palazzi e castelli, cavalieri e dame, 
nella splendida cornice di Piazza D'Armi di Terra del Sole. 



Durata 2 giorni/1 notte 

Numero minimo di
partecipanti

2

Servizi compresi

Un perno�amento in Hotel in BB.

Una visita guidata di Palazzo Pretorio di Terra del Sole (2 ore).

Una visita guidata della Fortezza di Castrocaro (2 ore). 

Partecipazione con posto riservato al 59° Palio di Santa Reparata.

Servizi non
compresi

I pas% non specifica%. 

Il mezzo di trasporto e i trasferimen%.

Tassa di soggiorno. 

Mance ed eventuali extra a cara�ere  personale. 

Tu�o quanto non espressamente elencato nella voce “servizi 

compresi”.

Quota per persona
in camera doppia
in Hotel 3 stelle

A partire da € 69

Quota per persona
in camera doppia
in Hotel 4 stelle

superior

A  partire da € 89 

Servizi aggiuntivi

Supplemento camera singola: 
Hotel 3* € 20 a persona

Hotel 4* sup € 50 a persona 

� Disponibilità soggetta a riconferma

� Info e prenotazioni: tel. 0543 769631 – info@castrocarotermeterradelsole.travel


