
PRO LOCO GRADARA

San Valentino

dal 14 al 16 febbraio 2014 
Gradara

d’Amare

Il borgo di Gradara 
si spegne e

 si illumina… d’amore

al Castello di

Paolo e Francesca



Gradara
d’Amare

ore 11,00 - 16,00 - 18,00 – Itinerario stra…romantico visita guidata  
a tema nel borgo e nella Rocca
ore 18,00 - 19,30 – La Bocca mi baciò tutto tremante… a scuola di baci  
con il Centro Dantesco San Gregorio in Conca – Teatro comunale
ore 20,30 – Cena Sensualis cibo, amore e poesia – Casa del Gufo  
cena e animazione su prenotazione 3401436396

ore 11,00 - 16,00 - 18,00 – Itinerario stra…romantico visita guidata  
a tema nel borgo e nella Rocca
ore 17,30 - 18,30 - 19,30 – Nel gustar d’amore … Versi d’amore e degustazioni, 
un appuntamento speciale con Dante – Casa del Gufo 
ore 19,30 – I mangiafuoco della Corte Malatestiana
ore 20,30 – Ristoro del Cavaliere, una autentica taverna medievale 
allestita all’interno del borgo fortificato di Gradara
prenotazioni: corpodiguardia@gmail.com 
ore 21,15 – Concerto Jazz: Enrico Zanisi, Trio Life Variations – Teatro Comunale 
Rassegna Jazz in provincia – su prenotazione: pedini@fanojazznetwork.org

ore 11,00 - 16,00 - 18,00 – Itinerario stra…romantico visita guidata  
a tema nel borgo e nella Rocca
dalle ore 10,30 – La Bocca mi baciò tutto tremante… a  scuola di baci  
con il Centro Dantesco San Gregorio in Conca - Teatro comunale
ore 15,30 – A spasso nel borgo con Paolo e Francesca 
ore 15,30 -16,30 -17,30 – Nel gustar d’amore … Versi d’amore e degustazioni, 
un appuntamento speciale con Dante - Casa del Gufo
ore 16,00 – Dialoghi d’amor cortese danza e poesia tra medioevo e
rinascimento a cura di ADA Associazione Danze Antiche Gradara, 
direzione di Enrica Sabatini - Teatro Comunale
ore 20,30 – Ristoro del Cavaliere una autentica taverna medievale 
allestita all’interno del borgo fortificato di Gradara
prenotazioni: corpodiguardia@gmail.com - tel. 335436864

Venerdì 14 febbraio

Sabato 15 febbraio

Domenica 16 febbraio

Informazioni e prenotazioni: PRO LOCO GRADARA
tel. 0541.964115 - 340.1436396
info@ gradara.org - www.gradara.org 

Per un San Valentino indimenticabile

Ogni sera il borgo di Gradara si 
spegne e … si  illumina d’amore

Cena a lume di candela  
in tutti i ristoranti


