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attività dove ricettività 

Il pacchetto/percorso, rappresentativo della rete di imprese ivi contenute, è disponibile su

Quartiere Fieristico di Rimini

Turismo e Commercio 

I percorsi CNA del turismo esperienziale 
Stand n. 35     mq. 64      pad. A3     Ingresso HALL SUD 
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	descrizione del pacchetto/percorso: Questo percorso ci permetterà di scoprire due tipici borghi Romagnoli famosi sia per la loro bellezza ma soprattutto per le loro eccellenze: - Il laboratorio “Le Teglie di Montetiffi” che continua l’arte di far teglie usando ancora le tecniche ed i materiali tradizionali utilizzati nei secoli scorsi;-  Il Formaggio di Fossa certificato DOP capace di stupire col suo sapore unico nato 600 anni fa. Durante la visita alle storiche Fosse avremo la possibilità di fare una degustazione.Prezzo 90 euro a persona. Minimo 15 partecipanti.
	Titolo - Nome del Percorso: Montetiffi e Sogliano Al Rubicone: alla scoperta delle eccellenze Romagnole
	Attività: Incontro a Cesena con la guida e trasferimento in pullman a Montetiffi per la visita del borgo, dell’Abbazia e del laboratorio “Le Teglie di Montetiffi”. Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Sogliano e delle Fosse utilizzate per la produzione del famoso formaggio. 
	Dove: Borgo di Montetiffi e Sogliano Al Rubicone.Laboratorio “Le Teglie di Montetiffi” - Via Montetiffi Fosso Ville nr. 79 , Sogliano al Rubicone.Fosse del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.
	Ricettività: Pranzo-Degustazione di piadina, affettati e formaggi locali presso il laboratorio “Le Teglie di Montetiffi”.  Durante la visita verrà spiegato il procedimento della costruzione delle teglie e avrete la possibilità di preparare la vostra piadina e cucinarla per il pranzo.Possibile pernottamento su richiesta
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