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PRESENTAZIONE

A 50 chilometri da Bologna
A 100 chilometri da Venezia
A 100 chilometri da Firenze
A 200 chilometri da Milano
A 300 chilometri da Roma

ROMAGNA
La terra del sorriso
Nel cuore dell'Italia
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La veraItalia
è qui
Dalla Romagna, da Rimini, parte una antica
via, che rappresenta il cuore dell’Italia,
una strada maestra lunga 256 chilometri.
È la via Emilia, la via più importante
dell’Emilia-Romagna, che da 2200 anni
unisce le straordinarie città della Regione.
Lungo questa via sono cresciuti Giuseppe
Verdi , Federico Fellini , Luciano
Pavarotti, lo chef più premiato al mondo
Massimo Bottura e poi la Ferrari, la
Maserati, la Ducati, piloti come Loris Ca
p i ro s s i , A n d r e a D o v i z i o s o e
Valentino Rossi.

La via Emilia è il punto di partenza della
food valley più famosa d’Italia, che con
44 PRODOTTI DOP e IGP detiene il
record di certificazioni agroalimentari a
livello europeo.

Dall’olio delle colline romagnole al
Prosciutto di Parma al culatello di
Zibello , dall’ aceto balsamico d i
Modena al Parmigiano Reggiano

La via Emilia segna anche una terra di
motori, di grandi piloti, di meccanici, di
designer che il mondo ci invidia: la Motor
Valley, che in Romagna diventa la The
Rider's Land.

Solo una Regione può vantare produttori
m o n d i a l i c om e D u c a t i , Fe rra ri ,
Lamborghini, Maserati, Dallara e
Pagani oltre a 8 musei aziendali, più di 20
collezioni privati, 4 circuiti e grandi team.
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Le vie di Dante - Best in Travel 2021
Lonely Planet

«Le Vie di Dante», un percorso slow tra Toscana e Romagna alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato la Divina
Commedia, sono premiati dalla più grande guida al mondo Lonely Planet come Best in Travel 2021 per la
sostenibilità. Da percorrere a piedi, in bici con mezzi sostenibili come il treno che transita tra borghi, colline e
vigneti.
I percorsi e le proposte offerte sono all’insegna del movimento lento, alla scoperta delle autenticità dei luoghi, delle
persone e dei prodotti. Ogni giorno una scoperta per arrivare a Riveder le stelle a Ravenna tra monumenti Unesco,
percorsi cittadini sostenibili e vie storiche.
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In Romagna
abitiamo in
vacanza
La Romagna offre città d'arte e di mare tra
le più belle d'Italia, e la sua Riviera è la più
grande piattaforma dell'ospitalità nel
bacino del Mediterraneo.
La Romagna è la capitale delle vacanze
degli italiani: l'hanno scelta almeno una volta
nella vita in due su tre.
E milioni di turisti stranieri visitano ogni
anno la Romagna perché incarna nella
maniera più vera il fascino del Bel Paese
e della sua Dolce vita.

Tra naturae
meraviglia
Luoghi incontaminati, cascate, foreste e
animali che sembrano usciti dalla favole
come i fenicotteri rosa o i cervi: la Romagna è
un paradiso naturalistico tutto da
scoprire.
Da Rimini a Ferrara, da Ravenna a ForlìCesena, la Romagna è una continua
rivelazione di autentici tesori: le acque
termali del nostro Appennino, i canali del
Delta del Po, le Saline di Cervia, le
splendide e dolci colline che sono state
scenario dell’arte rinascimentale di Piero
della Francesca e Leonardo da Vinci.

Duemila anni
di storia
La Romagna è al centro della Storia da
oltre 2000 anni.

E' in Romagna che scorre il Rubicone, il
confine che Giulio Cesare varcò creando di
fatto l’Impero e cambiando il mondo per
sempre, e Rimini era Caput Viarum, dove si
incrociavano le grandi vie consolari.
In Romagna c’è Ravenna, Capitale per
più di 300 anni: prima dell'Impero
Romano d'Occidente, poi del Regno degli
Ostrogoti, poi dell'Esarcato Bizantino.
La Romagna significava vacanza e benessere
già nell'antichità, con le Terme romane di
Sarsina.

Fra borghi e
castelli del
Rinascimento
In Romagna si distendono stupende vallate
punteggiate da castelli e borghi pieni di
storia. Luoghi silenziosi, a misura d'uomo, da
percorrere a piedi o in bicicletta, per rivivere
magiche atmosfere del passato.

La Romagna nel Rinascimento era terra di
diverse signorie: i Malatesta a Rimini e
Cesena, i D'Este a Ferrara, con il suo centro
Patrimonio mondiale dell'Unesco, i Da
Polenta a Ravenna, città tre volte capitale
dell'Impero d'Occidente.

I nuovi contenitori culturali
La Romagna si sta trasformando intorno ai suoi
nuovi grandi contenitori culturali.
A Ferrara è protagonista PALAZZO
SCHIFANOIA, delizia estense fresca di restauro
e che ospita una ricca collezione dedicata agli
Este.

A Ravenna spicca CLASSIS, innovativo museo
archeologico della città.
Rimini - che aspetta per il 2021 il Museo Fellini ha riabbracciato il CINEMA FULGOR e, dopo
75 anni di attesa, il TEATRO GALLI.

La
grande arte
Il 2021 di Romagna Culture è nel segno della grande arte: la
mostra di Antonio Ligabue a Ferrara, la Madonna
Diotallevi di Raffaello e le esposizioni al PART di Rimini
oltre alle iniziative dedicate al grande maestro Federico
Fellini in occasione dell'inaugurazione del Museo a lui
dedicato .
Grande attenzione verrà data alle celebrazioni del VII
centenario della morte di Dante Alighieri. L’anno
celebrativo del Poeta parte da Ravenna con un ricco
programma di iniziative e coinvolge tutto il territorio della
Romagna a partire dalle Vie di Dante, percorsi slow tra
Toscana e Romagna, che approdano a Ravenna tra
meravigliosi monumenti Unesco.

Mille cose da
fare per 365
giorni all'anno
Ogni anno in Romagna si tengono più di
mille eventi: concerti, spettacoli e proposte
culturali convivono con i tratti popolari. E
anche per l'estatae 2020 e oltre, la Romagna è
stata in grado di reinventare la socialità, in
maniera diffusa nel tempo e nello spazio. La
Notte Rosa
diventa Settimana Rosa
mentre il Gran Premio di Moto GP di
Misano renderà settembre il mese dei
motori
E la Romagna è sempre piena di cose da fare:
shopping nel più grande distretto italiano
delle scarpe di alta moda, wine tour e corsi
di cucina tradizionale.

La spiaggia
organizzata
più grande
d'Europa
I 110 km di spiaggia dorata, per accogliere le
famiglie con bambini e per rilassarsi.
Gli spazi per praticare ogni tipo di sport,

centri nautici per imparare ad andare a vela,
o per darsi al wind e kite surf.
E dall’ora dell’aperitivo i chiringuiti per
divertirsi a due passi dal mare.
Anche la tradizione esalta il mare di
Romagna: nel 2020 l'identità marinara
si rispecchierà in un festival marittimo
diffuso che mette al centro le barche
storiche , le loro vele e un modo
sostenibile di fare turismo.
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Una terra
sempre in
moto
La Romagna è la casa del grande
motociclismo: sono 22 i titoli mondiali
vinti da piloti romagnoli, e per tutti il
circuito di casa è il Misano World Circuit
Marco Simoncelli.
L'appuntamento clou è sicuramente la
MotoGP, in programma nel 2021 addirittura
nel weekend del 19 settembre, mentre il
calendario del circuito di Misano si
arricchisce
costantemente
di
nuovi
appuntamenti.

Passione
su pedali
La Romagna è terra di ciclismo, la Romagna ospita ogni anno la Granfondo con più iscritti d'Italia (Nove
Colli, maggio) e l'unico circuito di Granfondo in Italia (il Romagna Challenge, da marzo a settembre),
ad attendere i turisti i bike hotel di Terrabici e centinaia di strutture attrezzate per ricevere gli ospiti amanti
della bicicletta.
E alla fine dell'estate Rimini diventa la capitale del Ciclismo con l'Italian Bike Festival, dal 9 al 11
settembre: si preannuncia in grande crescita, dopo che al debutto si sono superati i 35.000 visitatori e le
1800 aziende in 30000 mq di spazio all’aria aperta a due passi dal Sea wellness park di Rimini.

La Riviera
dei Parchi
La Riviera dei Parchi è il Distretto dei
Parchi più grande d’Europa: raggruppa
11 parchi , un vero ecosistema del
divertimento che propone tante offerte
diverse, pensate per soddisfare tutte le
richieste: parchi acquatici, faunistici, scenari
naturalistici unici, biodiversità, attrazioni
adrenalinichedituttiitipi.Da
Mirabilandia ad Aquafun, da Oltremare
a Italia in Miniatura, troverete gioia,
spensieratezza, ma anche cultura e s e
nsibilizzazioneall’insegna
dell’intrattenimento intelligente.

Il piùgrande
ristorante
del mondo
Una unica grande cucina che va da
Ferrara ai lidi di Comacchio, da
Cattolica all'Appennino: la Romagna è un
ristorante in grado di soddisfare tutti i palati
e capace di trasformare il cibo in un
evento con pranzi e cene nei luoghi della
storia e della cultura.
In Romagna, a Forlimpopoli, è nato
P e l l e g r ino Artusi , il padre della
gastronomia italiana, e a Rimini ogni estate
lo chef numero 1 al mondo, Massimo
Bottura, richiama le migliori promesse
internazionali della cucina per Al Mèni.
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La Romagna
degli affari
La Fiera di Rimini è la sede centrale di
Italian Exhibition Group, società leader
in Italia per numero di manifestazioni.
Nell'ultimo anno ha organizzato più di 30
fiere, accogliendo milioni di visitatori e
aiutando i loro affari: da Sigep (gennaio),
punto di riferimento per il mondo dei dolci, a
E c o m o n d o ( n o v e m b r e ) , f i e ra
dell'Economia circolare, passando per TTG
Incontri (ottobre), dedicata al turismo, e
Rimini Wellness (giugno), che trasforma
il quartiere fieristico in una gigantesca
palestra a cielo aperto. Il Palacongressi di
Rimini ospita oltre 50 conveg ni di r i
levanza nazional e e internazionale.

Una terra
di tesori
da scoprire
In Romagna i prodotti più buoni della
terra e del mare non sono solo delizie da
gustare in tavola, preparate secondo la
tradizione o riviste da chef di talento, ma
anche esperienze da vivere per scoprire le
radici e le tradizioni dei territori.
Si va dal formaggio di fossa, con il rito
dell'apertura della grotta per la stagionatura
e il passaggio delle forme per le vie del paese,
al pesce azzurro e le rievocazioni della storica
usanza della pesca alla tratta, dai tour nelle
cantine ai corsi di piada con le 'azdore'.
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In Romagna col
sorriso
Nel corso del 2020 la Romagna ha messo a sistema protocolli, regole e
manuali per garantire una vacanza in sicurezza.
Alle regole sono seguite campagne che uniscono da una parte l’aspetto tipico
della Romagna come l’ospitalità, il sorriso ed il divertimento alla sicurezza e
all’organizzazione.
Una campagna coordinata tra istituzioni ed operatori, partita dalle spiagge
agli uffici informazione, fino alla tv ha portato regole e sorriso all’attenzione
del turista.
La Romagna è la destinazione in cui vivere la propria ripresa psicofisica in
serenità e gioia, perché accolti da un sistema che sa garantire sicurezza, grazie
alla messa in atto di adeguati protocolli, nella consolidata professionalità
dell’accoglienza, della qualità dell’intrattenimento e del contesto ambientale.
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Raccontare
la Romagna
Oltre agli operatori del turismo, Visit Romagna ha scelto di
rivolgersi direttamente anche al turista per raccontare
questo nuovo approccio di sistema alla promozione di un
territorio.
Il sito www.visitromagna.it, è caratterizzato da una forte
componente emozionale e dalla volontà di fare da
raccordo tra le iniziative migliori di più territori secondo
una logica di "fil rouges", così da potersi rivolgere a tante
diverse nicchie di mercato. Il profilo social racconta storie,
luoghi ed eventi.
Visit Romagna promuove eventi di sistema quali la Notte
Rosa (evento estivo che si snoda lungo tutta la riviera
romagnola e l’entroterra coinvolgendo borghi e realtà
incontaminate), il Natale e Capodanno, il Giro d’Italia
quando attraversa il territorio, promuove calendari unici di
iniziative legate ai centenari di Dante e Fellini 2020/2021.
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Mille modi
per arrivare
Non solo aereo su Bologna, Rimini e Forlì: arrivare in
Romagna è comodo - e conveniente - sempre.
In treno dalla Germania sarà attiva anche questa estate
la tratta ferroviaria Monaco-Bologna-CesenaRimini.
Il servizio di SHUTTLE sull'aeroporto di Bologna
potenzia i suoi servizi: in accordi con i servizi di taxi e
van, il "porta a porta" ora collega 18 località con il
Marconi, di cui 10 in Provincia di Rimini. Novità 2019:
i collegamenti continuano fino all'aeroporto di Venezia
(5 volte al giorno) e al centro di Firenze (10 volte al
giorno).
Molte sono le iniziative a supporto delle istituzioni e
dei
privati
sulla
piattaforma
www.emiliaromagnawelcome.com : Al mare in treno
prevede il rimborso del biglietto a chi trascorre una
vacanza in riviera, i campeggi propongono un rimborso
del costo dell’autostrada italiana.
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Romagna
in numeri
110 chilometri di spiaggia attrezzata
1.430 stabilimenti balneari
3.280 strutture alberghiere ed extralberghiere
2.250 tra ristoranti, pizzerie e trattorie
50 parchi urbani
90 rocche, torri e castelli
181 musei e collezioni
137 ville e dimore storiche
12 centri termali
2 impianti e piste su neve
1500 chilometri di piste ciclabili
14 darsene
8 porti
26 parchi tematici e acquatici
2 aeroporti
135 tra cinema e teatri
1 autodromo internazionale
9 golf club
72 Uffici di informazione e accoglienza turistica

ARRIVEDERCI

www.visitromagna.it

