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SAN LEO: Forse la più conosciuta e celebrata tra

MONTEBELLO: Durante il 1375 in questo

AQUAFAN: Indubbiamente uno dei migliori
parchi acquatici d'Italia sotto molti punti di vista, per
strutture, atmosfera ed organizzazione. Le attrazioni
non mancano, tra cui EXTREME RIVER e
SPEEDRIUL. Si tratta di un parco che offre una tale
gamma di attrazioni e servizi che lo tendo imperdibile.

SAN MARINO: Corre l'anno 257 d.C.
quando l'imperatore Diocleziano emana un editto per
la ricostruzione delle mura di Rimini. Tra i tagliatori di
pietra e incisori: Marino e Leo. Vi rimangono per tre
anni, Marino sceglie invece di ritornare a Rimini e vi
resta 12 anni. In seguito si ritira sul Monte Titano dove
fonda una piccola comunità di cristiani che in seguito
diventerà la più antica repubblica del mondo.

VERUCCHIO: Detta anche la Rocca del Sasso
per la sua posizione all'apice dello sperone che sovrasta
il paese, è tra le più grandi e meglio conservate rocche
malatestiane che ha visto il sovrapporsi e l'integrarsi di
diverse architetture che vanno dal XII al XVI secolo.
Qui si è fermato il Mastin Vecchio, capostipite dei
Malatesta, ricordato da Dante nella Divina Commedia. La Rocca è interamente visitabile.

OLTREMARE: Un parco didattico di grande
valenza che già ora si presenta con attrazioni e percorsi
di alta qualità uniti ad una realizzazione architettonica
di assoluto valore.

URBINO: Godette del periodo di maggior
splendore nel corso del Rinascimento, periodo segnato
dalla presenza della famiglia dei Montefeltro. Il cui
componente più famoso fu Federico. Gli avvenimenti
storici ed artistici che hanno contribuito a conferire
prestigio ad Urbino, oltre ad essere legati a Federico da
Montefeltro, si intrecciano con le vicende che hanno
caratterizzato la vita di altre importanti personalità, da
Raffaello a Papa Clemente e Piero della Francesca.

SANT'AGATA FELTRIA:

Importante
postazione militare ai confini settentrionali del Ducato
d'Urbino, la rocca domina la valle del Marecchia
dall'alto dello strapiombo naturale del Sasso del Lupo,
uno dei tanti massicci calcarei che caratterizzano il
paesaggio del Montefeltro. La fortezza risale al X
secolo, ospita oggi un museo di arti decorative.

LE NAVI: Un nuovo modo di conoscere il mare, i

URBANIA: Il paesaggio e la luminosa bellezza

PIANDIMELETO: Fu su questa rocca che
venne innestato nel secolo XV l'imponente volume
della residenza degli Oliva, capitani di milizie imperiali
che avevano ottenuto l'investitura feudale nel luogo da
Papa Gregorio IX. Il palazzo merita una visita per il
severo cortile d'onore dalla grande volta a vela e per gli
interessanti elementi decorativi (peducci, lavabi a
muro, camini) testimonianza di una ricca vita di corte.

ITALIA IN MINIATURA: Parti alla
scoperta del parco miniature più famoso d'Italia tra
monumenti, giochi, ottime pietanze e tanto verde.
Vivere un'avventura meravigliosa e altrimenti impossibile, esplorando il patrimonio culturale d'Italia e d'
Europa, attraverso oltre 270 perfette riproduzioni in
scala di monumenti e capolavori architettonici.
Sognare ad occhi aperti, sentirsi il cuore in gola, farsi
sopraffare dalla gioia, sperimentare il grande piacere di
capire e scoprire, grazie ad un insolito mix di attrazioni
e giochi.

SASSOCORVARO: La Rocca Ubaldinesca
è un avamposto che domina la valle del Foglia. E'
unanimemente riconosciuta come il primo esempio di
architettura militare realizzata da Francesco di Giorgio
Martini. La particolarità di questo castello è la sua
forma di tartaruga, in linea con il simbolismo zoomorfico di cui parla il Martini nei suoi “Trattati”. Questa
Rocca inoltre fu la sede del salvataggio di 10.000 opere
d'arte (tra cui “La Tempesta” di Giorgione, “La città
ideale” ed altri dipinti di Raffaello e Piero della Francesca) durante l'occupazione nazista.

ONFERNO:

In Valconca si trova la Riserva
Naturale di Onferno, con le sue grotte Carsiche.
Questo è il luogo ideale per sentirsi pervadere dalla
forza rivitalizzante della natura. Inoltrarsi nei sentieri
della Riserva induce al rilassamento, alla riflessione, al
ritrovare se stessi.

FIABILANDIA: Un parco”storico” che ha già

GRADARA: La Rocca è uno degli esempi meglio
conservati di fortificazione medievale d'Italia. Alla
vista degli ambienti militari e residenziali della rocca si
affianca la memoria delle vicende dei tanti personaggi
storici che vissero tra le sue mura: Paolo e Francesca,
Giovanni Sforza e Lucrezia Borgia, Sigismondo
Malatesta e la sua amata Isotta.

SKYPARK:

MIRABILANDIA:

le fortezze del Montefeltro, la rocca di San Leo svetta,
in posizione imprendibile, alla sommità di una cuspide
rocciosa che sovrasta l'abitato omonimo e domina la
valle del fiume Marecchia. Fu Federico da Montefeltro
a realizzare una serie di opere di ammodernamento per
rendere la fortezza a prova delle nascenti armi da
fuoco. La fama della rocca è anche dovuta alla
reclusione di Giuseppe Balsamo (il conte di Cagliostro), l'alchimista, l' avventuriero che vi restò imprigionato per oltre quattro anni, fino alla morte, avvenuta
nel 1795.

delle sue colline non stravolte dalla mano dell'uomo,
fanno da corona ai tesori custoditi in questa città: Le
ceramiche, il Palazzo Ducale, il bellissimo Barco, le
Chiese e il singolare Cimitero delle Mummie. D'inverno inoltre Urbania diventa il Paese della Befana,
creando un imperdibile festa tematica, più volte vista in
TV.

castello scomparve una bambina Guendalina, detta
anche Azzurrina, era albina e la superstizione del
tempo collegava l'albinismo con eventi di natura
magica se non diabolica. La leggenda narra che nel
giorno del solstizio d'estate la bambina scomparve e che
ogni cinque anni la voce di Azzurrina torni nel castello.
Durante la visita potrete sentire le registrazioni di
questo fenomeno fatte dalla RAI.

e un parco acrobatico: l'ospite potrà
affrontare diversi esercizi sospesi in aria tramite robuste
funi d'acciaio legate agli alberi del bosco. Il parco
provvederà a fornire gli appositi dispositivi di sicurezza
individuale: un imbragatura a doppia longe e a doppio
moschettone, un caschetto protettivo e una carrucola.
Nel luogo limitrofo potrete visitare anche il Carpegna
Park (Carpegna) ed il San Marino Adventure
(Repubblica di San Marino)

suoi abitanti, la sua storia. La meravigliosa avventura
del mare dall'origine della terra fino ai giorni nostri.
Imparare divertendosi, giocare vivendo da protagonisti
un viaggio indimenticabile in uno dei percorsi proposti
dal Parco Tematico Marino Le Navi di Cattolica.

solleticato la fantasia di almeno due generazioni (è nato
nel lontano 1965) e che sta vivendo una fase di
rinnovamento che lo sta collocando su di un livello
decisamente molto interessante, almeno per quanto
riguarda le strutture espressamente dedicate ai bambini. Non a caso ha vinto il premio PARKSMANIA
AWARDS 2000 come migliore Parco italiano nella
categoria PARCHI PER BAMBINI. Sicuramente da
consigliare a tutte le famiglie con bambini dai 4 ai 10
anni...

Grande attenzione al
verde e un numero impressionante di piccole attrazioni
per i bambini, senza dimenticare i più temerari
adolescenti. E' un parco da consigliare ad occhi chiusi
non solo alle famiglie con bambini ma anche agli
amanti delle “sensazioni forti”.E' un parco da
consigliare ad occhi chiusi non solo alle famiglie con
bambini, ma anche agli “amanti delle sensazioni forti”

