
Fiera Nazionale del tartufo bianco pregiato 

Manifestazione che si tiene ogni anno, da circa tre decenni, tutte le domeniche di ottobre. Ipnotizzati dal 

carisma della "trifola", le migliaia di visitatori troveranno anche quest'anno, accanto al celebre tubero, tutti 

i prodotti autunnali che questa generosa terra offre e, inoltre, manufatti dell'artigianato rurale ed artistico. 

La fiera è anche momento d'incontro per gustare numerose specialità a base di tartufo e funghi. 

Per tutta la durata della manifestazione si susseguiranno mostre di alto valore culturale; diversificate occasioni 

di intrattenimento e spettacoli vari. 

 

Dove: Sant'Agata Feltria (Rn) 

Quando:  7-14-21-28 Ottobre 2012 

 

Venerdì: 

Arrivo nel pomeriggio c/o ns uffici a Riccione vicino all’ uscita del casello autostradale, consegna del kit del 

viaggiatore (mappe, guide, info ecc..) e del numero dell' "esperto", un cellulare da contattare durante il vs 

soggiorno per ogni tipo di informazione, consiglio ecc... vi risponderà un nostro incaricato "esperto" 

dell'entroterra! Cena con menù a sorpresa in ristorante o agriturismo tipico della zona. Pernottamento. 

Sabato: 

Tour enogastronomico della Valle del Conca: S. Giovanni in Marignano e Mondaino. S. Giovanni in Marignano è 

il borgo delle “Streghe” e il “Granaio dei Malatesta” .. ma anche “Città del Vino” grazie alle numerose 

cantine presenti sul territorio. Visita e degustazione di vini DOC/ IGT presso una delle tenute vinicole. Pranzo in 

ristorante tipico lungo il percorso. La visita di Mondaino parte la sua “piazza a padella” sulla quale si affaccia l’ 

antica rocca adibita oggi a Museo dei fossili e delle Terrecotte, si passa per la splendida Chiesa di S. Michele fino 

a raggiungere la “Porta di Sotto” del paese dove sorge il Mulino delle Fosse dove si produce il famoso 

Formaggio di Fossa dei Malatesta fermentato nel grano unico nel suo genere! Degustazione inclusa di 

Formaggio di fossa e altri prodotti tipici. Pernottamento 

Domenica: 

Visita libera alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di S. Agata Feltria. Consigliamo la tensostruttura 

adibita a ristorante al centro della piazza! Tutti i ristoranti di Sant'Agata’ proporranno comunque menù al 

tartufo. Per tutta la durata della manifestazione si susseguiranno mostre di alto valore culturale; diversificate 

occasioni di intrattenimento e spettacoli vari. Partenza. 

Il pacchetto include: 

 Kit del viaggiatore (mappe, guide, info ecc..) e del numero dell' "esperto 

 2 pernottamenti in hotel o agriturismo a Vs scelta 

 2 pasti tipici in ristorante o agriturismo (menù ispirati alla tradizione romagnola) 

 Degustazione di prodotti tipici del territorio come da programma 

 Un omaggio enogastronomico 

pacchetto targato wine Food Festival 
 

A partire da € 125.00 

Prezzo a persona in hotel o agriturismo 

 

 

Per info e prenotazioni: 

Consorzio Costa Hotels 

Tel. 0541 607636    Fax 0541 695979 

www.costahotels.it     info@costahotels.it 


