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I LUOGHI DELL’ESILIO DI DANTE 
9 giorni e 8 notti alla scoperta delle bellezze dell’appennino tosco-romagnolo 

Per vivere al meglio questa esperienza si consiglia la lettura del libro 

“Nella Selva di Dante” edito da Capire Edizioni 
 

Giorno 1 – Venerdì 28 Maggio 

Nel pomeriggio incontro dei partecipanti presso l’area di sosta Eni Sillaro Ovest Castel san Pietro terme 

direzione Rimini. Una volta radunati tutti i partecipanti, proseguiremo per il campeggio Cesenatico Camping 

Village – Viale Giuseppe Mazzini, 182, 47042 Cesenatico FC. Ove sosteremo per la notte. Cena libera. 

 

Giorno 2 – Sabato 29 Maggio 

Dalla mattina giornata in spiaggia. Relax, giochi, piadine e aperitivi per tutto il giorno, Serata in trattoria 

con ottimo pesce che non aspetta altro di essere mangiato. 

 

Giorno 3 - Domenica 30 Maggio 

Mattinata in spiaggia e preparativi per la partenza. Trasferimento a Premilcuore. 

Arrivo alle ore 16.30 alla frazione di Ontaneta, per 

la visita all'azienda agricola “Boschetto” presidio 

Slow Food per il Raviggiolo, dove Stefano vi guiderà 

alla scoperta di questo formaggio genuino e ricco 

di sapori dall’antica tradizione, ottenuto 

esclusivamente dal latte del proprio allevamento 

Biologico. 

Finita la visita, arrivo al parcheggio di Premilcuore in 

via Sandro Pertini e posteggio libero dei camper. 

Ore 17.45 breve camminata nel centro storico ed 

incontro conoscitivo con Francesca, per una breve 

Introduzione del territorio del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna 

presso il punto d’ informazioni Proloco via Roma n1. 

(800 metri circa dal parcheggio) 

Ore 18.30 fine incontro Rientro in parcheggio. Cena e 

Serata libera.  

 

Giorno 4 - Lunedì 31 Maggio Premilcuore e le 

Grotte Urlanti 

Ore 9,00 Incontro con Tiziana, la nostra guida, al 

centro visite in via Roma 34 che vi accompagnerà per 

l’antico borgo medievale di Premilcuore ed ammirerete 

la stupenda cornice delle Foreste Casentinesi 

che lo circondano. Vivrete e vedrete i luoghi che hanno 

ispirato Dante durante la stesura della Divina 

Commedia e degusterete i prodotti tipici. Nei negozi 

del centro storico potrete acquistare il necessario 

per il pranzo che si terrà nell’area di Fontanalda con i 

suoi camini, per una tipica braciolata all’aria aperta. La 
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passeggiata è di circa 3 Km mentre l’area di Fontanalda dista solo 400m dal parcheggio camper. Pranzo libero 

Al pomeriggio avremo il tempo per una passeggiata lungo il fiume Rabbi, fino alla cascata delle grotte 

urlanti e il ponte romano. (2 km ca.) 

 

Giorno 5 - Martedì 1 giugno – San Benedetto in Alpe, Tredozio e la fontana ardente. 

Ore 8.30 incontro al centro visite con Fabio, il vostro 

autista privato, che vi accompagnerà con un 

suggestivo viaggio di un’oretta, fino a San Benedetto in Alpe 

dove Tiziana vi racconterà la storia 

dell’Abbazia Benedettina (solitamente chiusa al pubblico) e 

del Borgo di San Benedetto in Alpe. 

Pranzo libero e relax negli scorci suggestivi del lungo fiume. 

Ore 12.40 al centro del paese, davanti al forno, prenderete 

la linea 127 in direzione Portico. 

Arrivo e visita del borgo di Portico, visita esterna alla casa 

di Beatrice e del lungo fiume. 

Ore 15 incontro con Fabio al parcheggio di fronte al Bar 

Sport di Portico, salirete in cima al Monte 

Busca alla scoperta del “vulcano” più piccolo al mondo che 

suggestionò l’esule Dante Alighieri che ne 

trasse ispirazione per alcuni passi dell’Inferno. 

Finita la visita alla fontana ardente rientro a Premilcuore e 

resto della giornata libera.  La serata proseguirà come d’abitudine in 1Camper  

 

Giorno 6 - Mercoledì 2 Giugno – Rocca San Casciano e Dovadola  

Ore 8.30 incontro al centro visite con Fabio e partenza per Rocca San Casciano. 

Ore 9,00 arrivo a San Donnino e visita dell’abbazia risalente al IX secolo, normalmente chiusa al pubblico 

ma aperta in via esclusiva dalla nostra guida Tiziana. 

Ore 10 partenza in direzione Dovadola dove visiterete il 

borgo, l’esterno del castello, il giardino degli 

alberi monumentali ed accederete al laboratorio di uno degli 

ultimi liutai. 

Pranzo libero 

Ore 12.30 partenza per San Godenzo per visita all’antico 

borgo e all’abbazia risalente all’anno 1000 

dove Dante prese accordi con i Ghibellini per tornare a 

Firenze. Finita la visita rientro a Premilcuore 

Nel pomeriggio e dopo il pranzo spostamento all’area di sosta 

camper di Corniolo. L’area dispone di camper service ed 

energia elettrica. 

Resto della giornata libera. 

 

Giorno 7 - Giovedì 3 giugno – Bleda, Santa Sofia, Pianetto e Galeata 

Ore 9 partenza dall’area di sosta camper con Fabio, in direzione Bleda di Santa Sofia 

Ore 9.30 incontro con la guida a Bleda di Santa Sofia che vi racconterà il legame tra il borgo ed il 160° 

papa “Papa Pasquale II” del 1100. 

Accompagnati dalla guida percorrerete il rivale del fiume arrivando a Santa Sofia. (Km 3) 

Ore 11 prenderete la corriera N132 alla fermata del ponte antico, in direzione Pianetto. 
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Ore 11.15 visita al borgo e al museo archeologico Mambrini dove Giuseppe, archeologo e guida, vi 

accompagnerà all’interno del museo e lungo il percorso che collega Pianetto a Galeata, passando per 

il “Sasso di Dante” nell’antica borgata di Mercatale. (km2ca) 

Ore 13.30 incontro al centro di Galeata con il pulmino e rientro a Corniolo. 

Arrivo previsto per le ore 14. Pomeriggio di relax e serata libera.  

 

Giorno 8 - Venerdì 4 giugno – Cusercoli e Montemaggiore 

Mattinata libera 

Ore 17.15 incontro con Fabio dall’area di sosta camper a Corniolo e partenza in direzione dell’antico 

Borgo medievale di Cusercoli, una suggestiva 

cittadina abbarbicata sulla roccia calcarea 

dell’appennino forlivese. 

Storia e leggenda si intrecciano in questo borgo 

dove visse Paolo Malatesta, protagonista della 

tragica storia d’amore con Francesca, narrata da 

Dante nel V canto dell’Inferno. 

Ore 18 visita al castello, alla rocca di Giaggiolo ed 

aperitivo nei giardini pensili. 

Ore 19.30 partenza in direzione Montemaggiore di 

Predappio per cena con piatti tipici del territorio 

All’agriturismo “Gli Ulivi”. Finita la cena visita al 

piccolo osservatorio di Montemaggiore che data la 

scarsa quantità di inquinamento luminoso del luogo, offre uno spettacolo unico della volta celeste. 

Ore 24 rientro a Corniolo per il pernottamento. 

 

Giorno 9 - Sabato 5 giugno - 

Ore 9.30 partenza dall’area di sosta di Corniolo 

Ore 10.30 arrivo al parcheggio Area di Sosta Camper gratuita “Fangacci MonteFalco” 

Incontro con la guida Salvatore ed escursione sul monte Falco e Falterona. 5km circa 

Ore 13.30 circa rientro previsto. 

Pranzo libero. Fine dei servizi. Il gruppo deciderà se pernottare liberamente in Area di Sosta oppure se iniziare 

il rientro alle proprie sedi. 
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INCLUSO: 

● Visita all’azienda agricola Boschetto 

● Cinque visite guidate storiche con guida certificata 

● Due visite guidate ambientali con guida certificata 

● Ingresso e visita al museo archeologico Mabrini 

● Trasporto ed autista esclusivo 

● Una Cena 

● Posteggio nell’area di sosta di Corniolo 

● Affitto dei camini/barbecue di Fontanalda 

● Ingresso alle Abbazie Benedettina e di San 

Donnino 

● Visita al laboratorio artigianale del Liutaio 

● Visita al castello di Cusercoli con aperitivo 

● Visita alla rocca di Giaggiolo 

● Ingresso all’osservatorio di Montemaggiore 

● Assicurazione Medico-Bagaglio 

 

Per maggiori informazioni Telefonare a Mauro: 3384593947 oppure Ciro 3343145811 

 

 

San Gervasio Bresciano, 12-05-2021 

Il direttivo 1Camper 

NON INCLUSO: 

 Pernottamento c/o Cesenatico Camping 

Village. 

 Cena di sabato 29 Maggio 

 Biglietti autobus n127 e n132 da pagare con 

l’app My Cicero 

 Tutto quanto non esplicitato alla voce 

INCLUSO 

 

PRENOTAZIONE: 

Via Mail: info@1camper.it Indicando Nome e Cognome , Indirizzo mail sul quale invieremo la 

scheda di adesione.  

Soci 1Camper e Actitalia € 25,00 – Non SOCI € 35 a Persona.  

Bonifico Bancario IBAN: IT46N0306909606100000177862  

Intestato: 1Camper a.p.s. - Causale: “Donazione-Prenotazione evento dal 28-5 al 5-6”. 

Pagamento dei Servizi: a Mezzo Bonifico € 299,00* 

Banca:  BCC - Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese E Imolese 

IBAN: IT66N0854213104037000303207 

Tour Operator e direzione tecnica: RAMINGO TRAVEL di CAVALIERI GIACOMO - Piazza Brigata Pavia, 7 

48124 RAVENNA (RA) – ITALIA - P.IVA: 02624750390 - Cod. Fisc.: CVLGCM82P24C573N 

 

*Il costo per la fornitura dei servizi è calcolato per un minimo di 6 Camper e 12 Persone fino ad un massimo 

di 8 Camper e 16 persone. Il variare del numero minimo di partecipazione potrebbe dar luogo a piccoli 

incrementi di prezzo. 
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