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Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Cesena. Ingresso e visita alla Biblioteca Malatestiana fondata nel XV secolo. 

Inserita nel 2005 dall’Unesco nel Registro della Memoria del Mondo, è stata la 
prima biblioteca civica sia in Italia sia in Europa.  

È una biblioteca monastica collocata tra palazzi ottocenteschi, con esterni 
sobri e interni arricchiti da pezzi unici, come la mazza da cerimoniale che Papa 
Pio VI regalò alla sua città. La Biblioteca si divide in una parte antica di 250 
mila volumi, la Biblioteca Moderna con 100 mila volumi, la Mediateca, 
l’Emeroteca e la Biblioteca dei Ragazzi.  

A seguire ingresso e visita alla Rocca Malatestiana,  situata sulla sommità del 
Colle Garampo e circondata dal Parco della Rimembranza. La Fortezza si 
caratterizza per la sua maestosa mole, per gli spalti panoramici e per i 
suggestivi camminamenti interni alle cortine. Nella corte è inclusa una 
cittadella fortificata che comprende due imponenti fabbricati, la Torre 
Maestra (Mastio o Maschio), al cui interno oggi sono esposte alcune armature 
e selle (originali), che venivano utilizzate per la “Giostra d'incontro” e 
il Palatium (Femmina). 

L'edificazione del fortilizio iniziata a partire dal 1380 con Galeotto Malatesta, 
prosegue per volontà dei suoi successori Andrea e Malatesta Novello, viene 
completamente rinnovata e ultimata nel 1477, durante il dominio pontificio. 

 La Rocca ha affascinato anche Leonardo da Vinci quando nell'estate del 1502 
soggiornò a Cesena, incaricato da Cesare Borgia di ispezionare e revisionare le 
fortificazioni delle giurisdizioni conquistate e migliorare le difese. 

A fine visita trasferimento a Cesenatico per pranzo di pesce.  

Quota di partecipazione:  €  90 

La quota Include: pullman GT, , Accompagnatore Voglio Andar Via, auricolari, 
Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti  

Ingressi:  Rocca Malatestiana e Biblioteca € 8 

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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