
11 - 12 giugno / Monte Fumaiolo, Verghereto
FUMAIOLO EXPERIENCE 

Escursioni a piedi o in MTB, concerto di 
“Mauro e i semi-nati”, cestino di prodotti tipici

17 - 19 giugno / Bagno di Romagna, Verghereto
UNESCO EXPERIENCE 

Escursioni a piedi, in MTB, canoa o battello 
e Festa dell’Acqua alla Diga di Ridracoli

24 - 26 giugno / Diga di Ridracoli 
RIDRACOLI EXPERIENCE 

In canoa al crepuscolo circondati dalle lucciole 
e pedalata in notturna a veder le stelle

10 luglio / Mercato Saraceno
AMARCORD

Visita guidata in centro storico, apericena 
“fritto di-vino” lungo il fiume e concerto 

15 - 16 luglio / Montiano 
MONTIANO DIVINO

Degustazione di cibi, vini e musica dal vivo
in piazza e sulla Rocca, escursioni sui Sentieri Poetici

16 luglio / Badia di Montalto, Sarsina 
SIMONA MOLINARI 

Camminata, aperi-cena con prodotti tipici 
e concerto del quintetto jazz al tramonto

28 luglio / Mercato Saraceno 
DANILO REA

Visita alla pieve a San Damiano, aperitivo 
e degustazioni con vini locali,

concerto del pianista jazz a Villa Tesei

30 - 31 luglio / Alfero e Castel d’Alfero
BEVIMAGNALONGA 

Escursione a tappe eno-gastronomiche 
in mezzo alla natura con musica e spettacoli

31 luglio / Sarsina 
MAX GAZZÈ

Passeggiata alle Marmitte dei Giganti, 
alla bottega del liutaio a Calbano e concerto

6 agosto / Villa Silvia, Cesena
BANDA DI SARSINA 

Visita a Musicalia, museo di musica meccanica, 
degustazioni, laboratori e concerto

10 agosto / Lago di Quarto, Sarsina 
OPEZ

La notte di San Lorenzo con camminata 
a bordo lago, degustazioni e concerto illustrato

10 settembre / Bagno di Romagna 
CICLOMANGIA DEL SAVIO

In bici sul Cammino di San Vicinio, musica 
e degustazioni tra Selvapiana, Quarto, Alfero
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PER INFO:
 
IAT Bagno di Romagna 
tel. 0543 911046 
info@bagnodiromagnaturismo.it

IAT Cesena 
tel. 0547 356327 
iat@comune.cesena.fc.it

La rassegna “Savio Trail” è promossa dall’Unione dei Comuni della Valle 
del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, 
Verghereto). Eventi a cura di Atlantide, Happy Minds, Pro Loco Alfero, Pro 
Loco Montiano, Romagna Concerti.

ipercorsidelsavio

i_percorsi_del_savio

ipercorsidelsavio.it


