VISITE GUIDATE
Scegli la tua esperienza e prenota la tua visita sicura e
personalizzata a Gradara.
Tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 13:00
“intrighi al castello“ amori, segreti e tradimenti , per
rivivere la storia di Paolo e Francesca. Itinerario tra torri e
vicoli, nel borgo medievale, i punti panoramici, le chiese e
le curiosità. Accompagnamento del gruppo fino al cortile
d’onore, passando dal ponte levatoio e consegna biglietti
per salire in autonomia alle stanze del piano nobile.

Exclusive (max 4 persone)

“Tra segreti e misteri” alla scoperta della Rocca di
Gradara, la storia di Paolo e Francesca e le curiosità.
accompagnati dalla guida visiterete il borgo e la Rocca
Demaniale comprese le stanze del piano nobile

IN AUTO
Uscita autostrada A14 Cattolica/San Giovanni in M./Gabicce Mare
SS 16 direzione Pesaro
seguire le indicazioni per Gradara
(Gradara Centro, Gradara Castello o Piazzale Mancini)
IN TRENO
Stazione FFSS di Cattolica/San Giovanni in M./Gabicce Mare
prendere autobus Adriabus linea 130 per Gradara
(linea Pesaro-Gabicce-Cattolica-Gradara)
orari su www.adriabus.eu

Prima della sera...

Nella suggestiva cornice del Borgo dei Borghi, al tramonto
per conoscere storie e leggende dei protagonisti del
passato. Un itinerario alternato tra racconti, spettacolo e
un calice di vino. ore 19:30 - mercoledì e venerdì
Info e prenotazioni Tel. 0541 964115 - Cell. 340 1436396
Le visite guidate sono svolte nel rispetto delle misure di
sicurezza Covid.

MOSTRE D'ARTE

PRO LOCO GRADARA

GRADARA INNOVA

T. +39 0541 964115
M. +39 340 1436396
info@gradara.org

T. +39 0541 964673
M. +39 331 1520659
info@gradarainnova.com

www.gradara.org -

a Palazzo Rubini Vesin
Il giovane Raffaello

mostra fotografica, didattica e d'immaginazione
dal 18 luglio al 12 settembre
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Experience

COME ARRIVARE

Gradara (PU) Regione Marche

ASSEDIO AL CASTELLO HISTORY

CASTELLO DI... VINO GRADARA

ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE

L'evento che celebra e rivive le 9 indimenticabili edizioni di
Assedio al Castello e ci prepara alla grandiosa 10°
edizione del 2021. Per 3 serate Gradara diventa un cinema
a cielo aperto dove poter rivivere con proiezioni video e
rievocazioni dal vivo nei luoghi più caratteristici del borgo i
momenti più avvincenti della manifestazione storica.

A passeggio per le vie del borgo ascoltando musica e
degustando ottimi vini di cantine artigianali del territorio
che hanno fatto della qualità la loro vocazione. Menù a
tema nei ristoranti e street food.

"Per Amore solo per Amore"
Leggenda e verità sugli amanti di Gradara

25 luglio | 6 agosto | 13 agosto 2020

22 | 23 agosto 2020

2°TAPPA GIRO D'ITALIA GIOVANI
UNDER 23 GRADARA - RICCIONE

IL PICCOLO MAGIC

30 agosto 2020

28 luglio | 11 e 18 agosto 2020

Partenza nella scenografica cornice del castello di Gradara e
arrivo a Riccione per la 2°tappa della 43°edizione della più
importante competizione ciclistica d'Italia in cui si affrontano i migliori giovani ciclisti italiani e stranieri under 23.

The Magic Castle Gradara presenta Il Piccolo Magic
Il Piccolo Magic è un bambino o l’eterno bambino, che
vuole, entrando nel borgo Magic di Gradara, vivere o rivivere
emozioni. Con musica, spettacoli e animazione; evento per
famiglie. Buon divertimento con il Piccolo Magic.

EVENTI DI FINE ESTATE

sabato 1 agosto 2020

L'evento, che i Borghi più belli d'Italia nelle Marche
dedicano alla Poesia, a Gradara si celebra con
performance poetiche e corsi di scrittura caviardage.

sabato 8 agosto 2020

Il borgo di Gradara è l'esclusivo privée romantico durante i
festeggiamenti per il Capodanno della Riviera.

Attività per famiglie “Giocando con la storia”
Visita animata + gioco
Un coinvolgente viaggio nel passato per scoprire come
vivevano e si divertivano gli antichi abitanti del castello
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 964673 - Cell./WhatsApp 331 1520659

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

Attività e percorsi naturalistici

Ogni mercoledì d’estate vivi un’esperienza enogastronomica
nel borgo medievale. Cene a prezzo fisso in tutti i ristoranti.

per tutto il mese di settembre attività e percorsi naturalistici nel Bosco di Paolo e Francesca a cura di CEA Centro di
Educazione Ambientale "Selve di Gradara"
Info e prenotazioni: Tel. 0541 964673 Cell/WhatsApp 331 1520659 - www.gradara.org

XIII Festa Nazionale del Plein Air

LA NOTTE ROSA A GRADARA

"Sesso, scandali e segreti in casa Malatesta"
Scopri il lato più peccaminoso di Gradara

settembre e ottobre 2020
Nocturna - dal tramonto all'alba

live game notturno per adulti ad ambientazione medievale

BORGHI IN-VERSI

Visite animate serali per adulti

Caccia ai tesori arancioni - borghi Bandiera Arancione
26 e 27 settembre 2020

Caccia al tesoro nei borghi
domenica 4 ottobre 2020

La Vie en Rose

Gradara la via dei fiori e dei profumi | 3-4 ottobre 2020

Solsfizio al castello
Giovedì al castello

Un vero tuffo nel passato, nella Gradara medievale e contadina.
Tra rievocazioni, buona cucina e tradizioni, rivivi la storia
dell’antico borgo. Tutti i giovedì fino a settembre dalle ore 21:00.

Il Giullare e il Castello

Nel castello di Gradara c’è un Giullare dispettoso, pronto a far
divertire grandi e piccini con animazioni e un’intrigante visita
nel borgo. Tutte le domeniche alle 10:30.
Su prenotazione: Tel. 0541 964115 - Cell. 340 1436396

