
La

MAPPA
Mercato Saraceno City

COORDINATE GALATTICHE
PER ASTRONAVE O TELETRASPORTO
Latitudine: 43°57’45’’ Nord  
Longitudine: 12°11’46’’ Est  
Altitudine sul livello del mare: 394 mt 

CI VEDIAMO QUI

ROMAGNA INFO
NOLEGGIO AUTOCOMING
contatto: Emanuele Rossi 0547631782 
SCONTO 15% e servizio navetta da e per la stazione centrale
se dici che ti mando io  
 
TAXI CESENA
0547 610710

UFFICIO DEL TURISMO
+39 0547 356327
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it
www.cesenaturismo.it

EVENTI
https://emiliaromagnaturismo.it/it/eventi 
https://www.eventsromagna.com     

RIMINI

CESENATICO

RAVENNA

CESENA

FORLÌ

SARSINABAGNO DI ROMAGNA
REP. DI

SAN MARINO



IN CENTRO
4- CAFFE' RAGNO
per bere bene di qualità,
selezione e cultura di vini da ogni dove,
ma anche acque di lusso e stuzzichini artigianali

5 - CAFFE CENTRALE
la colazione con calma,
insolito bar con il gusto del passato
e una collezione infinita di tazzine,
ottimi i biscotti vegani ^_^

6 - FARMACIA Bracciaroli
0547 91027

7 - FORNO BERTOZZI
il pane buono della montagna
e una marea di biscottini vegani
nato nel 1940 per mano del nonno Vittorino

8 - DALLA PADELLA ALLA BRACE 
pizza rinomata, sottile e leggera,
per cenare bene prima di ripartire per il lungo viaggio,
fichissime le PIZZE SPECIALI con prodotti d’élite  
0547 91462

9 - MAISON OOPS
borse irriverenti, pezzi unici fatti a man 

A DUE PASSI
1- PIADINERIA da Alessia
la cena da asporto
più buona che ci sia
ed evitare l’Autogrill a piedi pari
Via Sandro Pertini 1 - 347 688 1180

2 - TENUTA CASALI
la mia cantina di vini
preferita della zona,
puoi approfittarne
anche se sei solo in toccata e fuga.
degustazione su prenotazione.
Via della Liberazione 32 - 0547 690334

3 - BODY ART
palestra e piscina
per l’accompagnatore iperattivo
o l’allenamento pre tattoo
Via Sandro Pertini 5 - 0547 90161

probabile sconticino
se dici che ti mando io

in  AEREO
aeroporto Ridolfi di Forlì (30 min by car)  
aeroporto Fellini di Rimini (40 min)  
aeroporto Marconi di Bologna (90 min) 
aeroporto di Roma Fiumicino (3 ore) 
consiglio spassionato: poi noleggia una macchina ^_^

in  MACCHINA ***** (LA SCELTA MIGLIORE) 
dal SudOvest Italia:
Autostrada del Sole fino a ROMA poi SuperStrada E45 in direzione RAVENNA 
da tutte le altre direzioni:
Autostrada A14 fino a CESENA NORD poi SuperStrada E45 in direzione ROMA 
esci a MERCATO SARACENO
- tipico paesino di collina con il fornaio e il frutta&verdura in piazza e tre bar -
rotonda a sinistra e poi ancora rotonda a sinistra e sarai arrivato al Centro Commerciale  

in TRENO
la stazione giusta è CESENA poi puoi: 
- noleggiare una macchina da Emanuele di Autocoming (consigliatisssssimo!)
    tel 0547 631782
    SCONTO 15% e servizio navetta da e per la stazione centrale se dici che ti mando io
- prendere l’autobus - vedi indicazioni sottostanti - 2,50 € a tratta - 45 minuti
- prendere un taxi - 50 € a tratta - 25-30 minuti - tel 0547 610710

in AUTOBUS
Solo se non hai alternative perché il servizio è molto scarso 
Autobus numero 138 che parte dal PUNTO BUS di Cesena, di fronte alla stazione dei treni 
fermata: Media Zappi - Centro Commerciale di Mercato Saraceno 
 

COME ARRIVARE

USCITA E45

PUNTO D’INCONTRO 
il parcheggio del gigantesco Centro Commerciale“La Galleria”  
Mercato Saraceno (Cesena) - via Einaudi 
poi salirai in macchina con me direzione Salottino Rock,
attraverso strade sterrate

UTILITY AL CENTRO COMMERCIALE
CENTRO CAFÈ
 
MONDADORI
libri, cartoleria, edicola 

PARAFARMACIA 

CONAD 

TABACCHERIA

DI CRISTINA FIORI
il locale che sà di primavera
x portarti a casa un ricordo che dura una vita
ottimo per farmi un regalo ^_^   

PUNTO D’INCONTRO

H

21

3

MERCATO SARACENO CITY



La

GUIDA
Turistica

cucina tipica
romagnola,

ci vado una volta
a settimana

Sarsina - a 11km
0547 698067

in riva al Lago
di Acquapartita,
tutto vetrate
e camino sospeso:
ADORO!!

Bagno di Romagna - a 25km
348 593 5933LA TAVERNA

DI PLAUTO

LO CHALET
DEL LAGO

TRATTORIA
DEL LAGO

DA GORINI

GIARDINO WU

MARCELLO
VEGGIANI

LA MENTANA

IMAKI
SUSHI GARDEN

cucina romagnola
d’antichi tempi

Mercato Saraceno 
a 2km

0547 690082

ristorante stellato 

San Piero in Bagno 
a 28km 

0543 1908056

ristorante cinese
di lusso

in centro a Forlì - a 47km
0543 30243

cantina e cucina d’élite
dal 1891, mini locale
da 20 posti

Mercato Saraceno
a 1,4km
347 832 9712

sofisticato
e sempre pieno,
mi stanno molto
sul cazzo
ma ne vale la pena

Mercato Saraceno - a 1,3km
0547 691567

ristorante giapponese
di lusso

in centro a Cesena
a 23km
3517011696

DALLA
PADELLA
ALLA BRACE
pizza rinomata,
sottile e leggera
fichissime le
PIZZE SPECIALI
con prodotti d’élite 

Mercato Saraceno centro - a 1,4km
0547 91462

DOVE MANGIARE



piccola casetta shabby chic
su un cocuzzolo,

con una colazione
che non dimenticherai mai
fatta in casa dalla Rosalba

Monte Petra - a 12km
333 827 6159

super pratico
perché vicinissimo allo studio
camere semplici,
ristorante romagnolo,
colazione fatta in casa e...
splendida piscina a sfioro sulla vallata
possibilità di campeggio

Mercato Saraceno - a 5 km
0547 691726

B&B
FRA BOSCO E CIELO

LA CLOROFILLA

FATTORIA
DELL’AUTOSUFFICENZA

PONTE GIORGI

HOTEL MIRAMONTI

B&B
CAVALIER VEGGIANI

IL PAVONE ERRANTE

ROSEO EUROTERME

eco B&B,
un luogo sano e naturale

per alimentarsi con cibi biologici,
camminare nella Foresta Casentinese

o riposarsi su un’amaca;
sempre pieno attività didattiche

Bagno di Romagna - a 30km
0543 918302

dotato di tutti i servizi
di un grande hotel con ristorante

interno e un gran giardino

Mercato Saraceno - a 6km
0547 96581

super hotel
con accesso diretto

sul lago di Acquapartita
e un gran bel centro benessere,

con piscina esterna riscaldata

Bagno di Romagna - a 25km
0543 903640

appartamento con corte interna
e colazione a cura del Caffè Ragno

fantastico per chi non viene in auto
in piazza a Mercato Saraceno - a 1,4 km
393 0594628

B&B panoramico in collina
con piscina,
il proprietario è un tipo insolito

Mercato Saraceno - a 17km
335 740 8291

resort all’avanguardia
con accesso al famoso
Centro Termale
di Bagno di Romagna,
classificato “Livello Super”

Bagno di Romagna - a 31km
0543 911414

probabile sconticino se dici che ti mando io

piscina

raggiungibile a piedi

ristorante

cucina utilizzabile

DOVE DORMIRE
ricordati che siamo in Italia - un paese molto turistico - e che siamo in pandemia
quindi è meglio telefonare e prendere appuntamento per qualsiasi cosa tu voglia fare,
contattando le strutture il prima possibile per essere sicuro di accaparrarti un posto

tutti i punti indicati sono VEGAN FRIENDLY ^_^



INSERTO
Speciale

PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI
Escursioni, eventi, trekking

ed attività in mezzo alla natura

Ufficio turistico 0575 503029 
a 30min

MACROLIBRARSI
negozio fisico della casa editrice Macro Edizioni

leader nelle letterature per il benessere
e la consapevolezza, e store

con ampio assortimento di alimenti
biologici soprattutto vegani

e prodotti etici per il benessere di corpo,
mente e spirito

a Cesena, sul percorso per arrivare da me

TREKKING
guida multimediale gratuita online

seguendo le mappe del cammino spirituale
di San Vicinio

http://www.camminodisanvicinio.it/Tappe/Gps

IL CASTELLO DI AZZURRINA
castello medioevale infestato dai fantasmi,

visitabile di giorno e di notte

Poggio Torriana (RN) - a 40min
 0541 675180

PASSEGGIATA a CERVIA
e/o a CESENATICO

musei gratuiti all’aria aperta
lungo i canali

con le imbarcazioni di una volta
con aperitivi tematici,

ristoranti di ogni tipo e qualità
anche con cucine esotiche

a 30min

SKY PARK
parco avventura

con percorsi ad ostacoli nella natura
anche super difficili per adulti strafichi

e super easy per bambini

Perticara - a 20min
0541 927330

 

CATTEDRALE e Santuario
di SAN VICINIO

punto di inizio e fine
del Cammino di Pellegrinaggio di 350km

di San Vicinio chiesa ancora utilizzata
per gli esorcismi con Don Gabriele Esorcista
(tutti i martedì) e la benedizione con il collare

c’è anche il Museo Diocesano di Arte Sacra

Sarsina - a 10min

REMEDIA
giardini incontaminati visitabili gratuitamente

per percorrere il Sentiero dello Zed,
la Spirale delle Erbe aromatiche

e il Sentiero dello Spirito degli Alberi
vendono preparati erboristici

auto prodotti e cosmesi naturale

Sarsina - a 20min
0547 95352

COSE STRANE
che io farei qua in giro



CINEFLASH
& AMERICA GRAFFITI

cinema multisala moderno
con area giochi e FastFood

Forlimpopoli - a 20min
0543 745971

CA DI GIANNI
parco avventura

in mezzo ai boschi
per adulti e bambini 4+

è anche ristorante,
piscina e B&B

Bagno di Romagna - a 30min
3479755959

LA CASA DELLE FARFALLE
non servono altre parole....

Cervia (RA) - a 40min
0544 995671

MUSICALIA
& VILLA SILVIA
la guida illustrerà

e farà suonare
antichi strumenti

musicali meccanici,
ancora oggi funzionanti,
dal ‘400 ai primi del ‘900

e passeggiata
fra i sentieri del parco

e all'interno delle stanze
storiche della Villa

Cesena - a 10min
340 5542910

BOWLING
e sala giochi

Ronta - Cesena - a 30min
0547 384917

IL PAGLIAIO
Fattoria agricolae didattica

con possibilità
di passeggiata istruttiva con gli Asini

Sarsina - a 15 min 
35 531 5580

SKY PARK
parco avventura

con percorsi ad ostacoli
nella natura

per adulti e bambini

Perticara - a 20min
0541 927330

ITALIA IN MINIATURA
parco tematico

Rimini - a 45min
0541 736736

CENTRO COMMERCIALE
 PUNTA DI FERRO

il più vicino
con un’ampia zona giochi

Forlì - a 25min 

MIRABILANDIA
parco divertimenti

Savio (RA) - a 40min
0544 561156

PARCO NATURALE
uno “Zoo” insolito

in Pineta con “animali da fattoria”
cavalli, asini, bufale,

caprette, pecore, daini,
cervi, maiali, conigli...

Cervia (RA) - a 40min
0544 995671

BABY SITTING


