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AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

In Piazza Garibaldi, a Castrocaro Terme,
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Albana Dèi, 
premiazione dei migliori vini Albana della Romagna
individuati da una giuria di esperti e dal pubblico in piazza. 
La partecipazione è libera e gratuita.
Per info: AT Ufficio turistico di Castrocaro Terme e Terra del Sole, tel: 
0543 76 96 31 - info@castrocarotermeterradelsole.travel

visite guidate a 
Castrocaro Terme 
e Terra del Sole
Visita guidata della Fortezza di Castrocaro Terme: l’imponente 
Fortezza è uno dei più antichi castelli italiani, risalente alla fine del 
IX secolo. Allestito e decorato magnificamente, domina il paese ed 
è visitabile attraverso il Museo storico e archeologico della città, gli 
incredibili Arsenali Medicei e l’Enoteca dei vini pregiati locali.
Con partenza alle 10.00, alle 11.30, alle 15.00 e alle 17.00
Visita di un’ora e mezza. Incontro direttamente alla Fortezza. Non 
occorre prenotare.  Costo: 5,00€
Visita guidata a Terra del Sole: Terra del Sole è un meraviglioso 
borgo rinascimentale, una città “ideale” fortificata, emblema del 
potere dei Medici a metà del Cinquecento. La cittadina fu costruita 
da Cosimo I de' Medici nel 1564secondo i canoni urbanistici 
dell’epoca, che si rifacevano ad un armonioso rispetto tra spazio e 
volume: la sua cinta muraria custodisce palazzi disposticone 
simmetrica regolarità, in un raro esempio di architettura militare.
Di maggiore rilevanza, la Chiesa di Santa Reparata ed il Palazzo 
Pretorio che ospita nelle segrete la scala elicoidale di Leonardo da 
Vinci. Visita di 2 ore. 
Incontro davanti al palazzo Pretorio di Terra del Sole. Costo: 5,00€
Unica visita alle ore 09.30 - Numero massimo di partecipanti 30 
Occorre prenotare presso lo  IAT Ufficio turistico di Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, Tel. 0543 76 96 31 
info@castrocarotermeterradelsole.travel
Degustazione di vini locali e altri prodotti delle nostre eccellenze 
territoriali Dalle 17.00 alle 18.30
presso lo IAT di Castrocaro, Viale Marconi n. 37 
Degustazione gratuita a ingresso libero. 

Per le visite guidate e la degustazione è obbligatorio il Green Pass. Durante la 
giornata, portare con sé la mascherina.

Dalle 8.00 alle 20.00 Castrocaro Terme ospiterà, in Viale Marconi, 
il Mercato di Forte dei Marmi
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