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4.  DEDALO 
Il più grande labirinto di mais in Europa  

Vivi l’irripetibile esperienza di “perderti” nella fantastica cornice del Parco 
Regionale Delta del Po.
Sembra incredibile, ma a soli pochi km da Milano e Marittima e Lido di Classe, 
nasce Dedalo, un immenso campo di “pop-corn” (mais)!
Al suo interno sentieri tortuosi e intricati, per fuorviare il visitatore in cerca Al suo interno sentieri tortuosi e intricati, per fuorviare il visitatore in cerca 
della via giusta per arrivare all’uscita. 
Livelli più semplici e più difficili, rendono questa attrazione adatta a giovani, 
famiglie e bambini.
Durante tutta l’estate inoltre, vengono anche organizzati eventi, serate a tema 
e laboratori didattici.



5.Casa delle farfalle
Un’esperienza unica per gli amanti della natura e dei suoi piccoli abitanti, un percorso 
che incanta grandi e piccini.

La visita comincia in una calda e vasta serra, ricca di vegetazione e di molteplici 
esemplari di farfalle, che svolazzano libere intorno a te o riposano appollaiate sui fiori, 
creando un momento magico da fotografare.

Altra zona caratteristica, è La Casa degli Insetti, un padiglione creato per scoprire leAltra zona caratteristica, è La Casa degli Insetti, un padiglione creato per scoprire le
caratteristiche degli insetti di aria, terra e acqua, dove nei terrari possiamo entrare in 
contatto ravvicinato con specie particolari e stravaganti come insetti stecco, blatte 
giganti, insetti foglia, grilli, coleotteri e altre specie. Al suo interno c’è anche un’arnia e 
tante api al lavoro, che producono ogni anno il miele di Casa delle Farfalle.
Novità 2019 è il “Giardino delle Farfalle”, un ampio giardino esterno studiato per favorire Novità 2019 è il “Giardino delle Farfalle”, un ampio giardino esterno studiato per favorire 
la biodiversità locale, con un percorso botanico, alcune installazioni vegetali, un hotel 
per gli insetti e al centro “Il Bruco”, serra con piante nutrici in grado di accogliere e 
attirare farfalle locali. 

La Casa delle Farfalle è quindi un polo per la biodiversità e per un focus approfondito sul 
mondo degli insetti.

Eventi e maggiori dettagli a questo link:
http://wwhttp://www.atlantide.net/amaparco/casa-delle-farfalle/



7. Kartodromo Happy Valley

Sei un tipo sportivo e sempre in cerca di azione? Anche in 

vacanza?! Allora possiamo proporti una giornata alternativa a 

bordo di un kart, a soli 10 km dall’Hotel !

LL’Happy Valley è 1 km di circuito adatto per ogni tipo di età ed 

esperienza, con kart più o meno “potenti”, per poter soddisfare 

anche il “desiderio di velocità” dei più piccoli. Il tracciato è infatti 

particolarmente congeniale anche per Super Motard, Pit Bike, 

Mini GP e Scooter, per vivere emozioni uniche dal semplice 

appassionato che noleggia i nostri kart fino al vero

professionista!  Ulteriori info, le trovi qui: 

http://wwhttp://www.happyvalleykart.com/



11. Santarcangelo
Questa suggestiva cittadina si rivela il cuore pulsante della Romagna (circa 40 minuti in direzione Sud dalla nostra località) e vanta una 

popolarità quasi innata.

Sicuramente molto lo si deve alla sua posizione geografica, facilmente raggiungibile da ogni direzione, alle sue fiere popolari e ai suoi 

monumenti. Tra i più importanti troviamo la Torre Campanaria, l’antico Mangano, unica macchina leonardesca calcatoria in Europa, ancora 

intatta, le antiche porte cittadine (Cervese e del Campanone Vecchio) 

Ma ancor più deve la sua popolarità alla stravaganza, all’arte e al genio dei suoi cittadini che, nel tempo, hanno caratterizzato Ma ancor più deve la sua popolarità alla stravaganza, all’arte e al genio dei suoi cittadini che, nel tempo, hanno caratterizzato 

Santarcangelo come un vero DNA, oltre alla generosità dell’accoglienza romagnola, al buon cibo, alla convivialità.

Visitando questo caratteristico borgo si ha l’opportunità di immergersi nella quiete centenaria di una cittadella medievale tutta da scoprire, 

ricca di storia, cultura e gastronomia, situata a poca distanza da mare, montagna e importanti città d’arte.

Considerata il Portale della Valle del Marecchia, è il punto da cui partire per scoprire gli incantevoli borghi medievali e importanti rocche tra 

le quali spicca l’imponente castello di San Leo.

12. The Style Outlets a Castel Guelfo
Hai una passione per lo shopping ? abbiamo ciò che fa per te! The Style Outlets è un punto d'incontro tra qualità, stile e convenienza, con 

110 negozi di marchi prestigiosi e sconti dal 30% al 70% tutto l'anno! Inoltre, ospita periodicamente mostre d'arte, eventi ed iniziative 

pensati per coinvolgere tutta la famiglia.  

Dove si trova? in direzione Bologna dopo circa 70 km, segui A14dir e A14/E45 in direzione di SP19 a Castel San Pietro Terme. 


