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Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Dall’alto in senso orario: ciclisti a Castrocaro, le terme di Castrocaro, 
una vista sulle colline e una composizione fotografica di prodotti tipici.
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Castrocaro Terme conserva uno straordinario patrimonio storico-architettonico 
medievale e rinascimentale, con il centro storico circondato da tre giri di alte mura 
e dominato dall’imponente Fortezza, che va a integrarsi perfettamente nella rupe 
su cui si erge e ne sembra la naturale prosecuzione. I bastioni, le chiese, i palazzi, 
la piazza d’armi, le porte che si aprono nelle mura, ci regalano un’emozionante 
immersione nella storia. E poi Terra del Sole, la Cittadella-fortezza medicea 
del 1500 che si raggiunge con una breve passeggiata e che regala altrettanta 
emozione. Non solo architettura e storia ma anche tanto verde: senza uscire dal 
centro, il rigoglioso parco delle famose Terme di Castrocaro si estende per oltre 
venti ettari; il parco fluviale costeggia invece per un tratto di circa 7 km il fiume 
Montone, tra campi e vigneti. Le dolci colline sono perfette da esplorare a piedi 
o in sella a una mountain bike, incontrando gli scenografici calanchi e la cintura 
calcarea preistorica  dello spungone .
Castrocaro Terme e Terra del Sole da sempre fanno del buon cibo un cavallo 
di battaglia: si possono assaggiare specialità tipiche della regione come la 
pasta all’uovo e ripiena, la piadina, gli affettati e le carni, ma anche eccellenze 
prettamente locali come il tartufo bianco. La tradizione vitivinicola è fortemente 
radicata sul territorio, grazie alla coltivazione di alcuni vitigni come Albana e 
Pagadebit tra i bianchi, Cagnina e Sangiovese tra i rossi.

DOMENICA

In mattinata, visita guidata 
all’interno della splendida 
Fortezza di Castrocaro. Si 
conclude il weekend con 
un rilassante pomeriggio 
alle Terme: nell’ingresso è 

incluso il pacchetto “Magico 
benessere” (sauna finlandese, 
bio sauna aromatica, bagno 

di vapore, hammam di acqua 
termale, vasca salina, piscine 
termali, percorso vascolare e 
sala relax con cromoterapia).

SABATO 

Dopo colazione si parte con la 
guida per un’escursione in e-bike 
incentrata sul tema di Garibaldi: 

partendo da Castrocaro, si 
attraversano i paesi di Pieve 

Salutare, Predappio, Villa Raggi, 
Corte San Ruffillo. Pranzo al 

sacco e, nel pomeriggio, visita 
della bottega di liuteria di 

Foscolo Lombardi, a Dovadola 
e piccola passeggiata vicino 

alla bottega, per vedere la casa 
ottocentesca dove si fermò 
Garibaldi il 17 agosto 1849.

VENERDÌ

Dopo l’arrivo a Castrocaro e 
la sistemazione in struttura, 
la proposta è una visita in 

autonomia del borgo per poi, 
percorrendo a piedi il parco 

fluviale lungo il corso del 
fiume Montone o attraverso 

il parco delle Terme, 
raggiungere e visitare la 

cittadella medicea diTerra del 
Sole. La sera, cena libera e 

pernottamento in agriturismo.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti con prima colazione in camera doppia in agriturismo; 1 escursione guidata in e-bike; 1 pranzo al sacco; 1 

visita in laboratorio di liuteria; 1 visita guidata alla Fortezza; 1 ingresso alle Terme con il pacchetto “Magico benessere”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
spostamenti da effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto non citato ne “la quota comprende”.

Proposta di visita di Castrocaro e Terra del Sole

BICI, TERME E BUON CIBO
27-29 Settembre

NUMERO MINIMO: 4 PERSONE, SCONTI PER GRUPPI SUPERIORI
PREZZO A PERSONA: 195 EURO

Sabato 28 e domenica 29 settembre a Terra del Sole, grande rievocazione storica della battaglia 
avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1837; il 29 settembre, Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, gli 

amanti dei motori potranno assistere anche a un raduno di auto e moto d’epoca.

Nelle immagini sottostanti: Porta Fiorentina e Bastione di Sant’Andrea; rievocazione storica 
e uno scorcio di Terra del Sole. Nella pagina seguente Fonte Littoria e torre di Castrocaro.


