
Fiera dell'Oliva e dei prodotti autunnali 
 

Alla scoperta dell'extravergine di oliva DOP "Colline di Romagna" 

Grande fiera autunnale a carattere provinciale, che comprende diverse attività:  mostra mercato dei prodotti 

agro-silvo-pastorali e dell'artigianato tipico, dibattiti e conferenze sull'olio extravergine di oliva, mostre sulla 

civiltà contadina romagnola, degustazioni olearie e vinicole, stands gastronomici tipici con piatti autunnali, 

alcuni di antica origine, stand dell'olio extra vergine di oliva e dei vini nuovi romagnoli delle aziende del 

territorio, cantastorie, concerto bandistico, giochi popolari, spazio per i bambini, improvvisazioni di strada. 

Dove: Coriano (Rn) 

Quando: domenica 18 e 25 Novembre 2012 dalle ore 8.00 alle 21.00 

 

Venerdì: 

Arrivo nel pomeriggio, consegna del  kit del viaggiatore (mappe, guide, info ecc..) e del numero dell' 

"esperto" ... un cellulare da contattare in qualunque momento del vostro soggiorno per ogni tipo di 

informazione, consiglio ecc... vi risponderà un nostro incaricato "esperto" dell'entroterra ! 

Cena tipica in ristorante o agriturismo e pernottamento nella struttura prescelta. 

Sabato: 

Visita di un cassero militare medievale della Vallata del Conca Montegridolfo e visita ad un rinomato e pluri 

premiato frantoio (spiegazione e degustazione inclusa). Pranzo in Agriturismo lungo il percorso. Possibilità di 

visita libera del centro storico di Saludecio "borgo dipinto" con originali Murales. 

Cena libera e pernottamento. 

Domenica: 

visita libera alla Sagra dell' Oliva di Coriano. Pranzo libero nei numerosi stand gastronomici del entro storico. 

Mostra mercato die prodotti agro-silvo-pastorali e dell'artigianato tipico, dibattiti e conferenze, mostre sulla 

civiltà contadina romagnola, degustazioni olearie e vinicole, stands gastronomici tipici con tipici piatti autunnali 

alcuni di antica origine, stands dei vini nuovi romagnoli e dell'olio extra vergine di oliva, musica folcloristica, 

mostra e lancio colombi di razza, cantastorie romagnoli, giochi popolari, spazio per i bambini. 

 

La quota comprende: 

* 2 notti in B&B in hotel o agriturismo 

* Cena tipica a tema in hotel o agriturismo/ristorante (menù ispirati alla tradizione romagnola) 

* Degustazione di OLIO e crostini (Montegridolfo) 

* Pranzo a base di prodotti di stagione in agriturismo/ristorante lungo il percorso 

 

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 


