
 
 
 
 

 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

PROPOSTA TURISTICA PER L’ESTATE 
 
San Giovanni in Marignano è un Comune romagnolo in Provincia di Rimini, che 
annovera oltre 9.000 abitanti ed una superficie di 21,24 kmq. 
Il borgo, con le dorate spiagge di Cattolica a pochi passi e le verdi colline alle spalle, 
è considerato la “porta” della Valconca.  
Conosciuto fin dal Medioevo come “Granaio dei Malatesta” per la fertilità delle sue 
terre ed il patrimonio cerealicolo che, dopo la mietitura, veniva nascosto nelle 
oltre duecento fosse del sottosuolo, mantiene dall’epoca romana ad oggi una forte 
identità agricola. 
Dai Romani ai Malatesta, allo Stato della Chiesa, dai monaci all’epoca dei Comuni, 
San Giovanni è ricco di storia, ma anche di eventi realizzati dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con l’Associazionismo ed il Commercio, in particolare 
“La Notte delle Streghe”, l’”Antica Fiera di Santa Lucia”, il “Capodanno del Vino e 
Palio della Pigiatura”, “Il Vecchio e l’Antico”. 
Il Comune fa inoltre parte dal 2008 del circuito “I Borghi più belli d’Italia” e della 
“Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini”.  
 
San Giovanni offre diverse attrattive per turisti e visitatori e proposte rivolte ad 
un pubblico variegato: dagli outlet di aziende di moda note a livello nazionale e 
non solo, agli impianti sportivi di pregio, anche a livello agonistico, quali Horses 
Riviera Resort e Riviera Golf Resort, dalle proposte naturalistiche della Valle del 
Conca, percorribili a piedi, a cavallo o in mountain bike, ai percorsi storico-
culturali, fino a quelli enogastronomici tra le numerose aziende 
enogastronomiche e frantoi del borgo. 
 
Siamo dunque a proporre una serie di possibilità di visita a San Giovanni in 
Marignano. In caso di gruppi già strutturati è sempre preferibile prendere contatti 
diretti con Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano che si occupa del 
coordinamento delle proposte turistiche. Queste proposte sono valide per i mesi 
estivi, da luglio a settembre. Durante il resto dell’anno è sempre preferibile 
contattare l’Ufficio per avere informazioni. 
 
Proposta A 
VISITE GUIDATE DEL CENTRO STORICO 
Aps Pro Loco offre visite guidate del centro storico per tutto l’anno.  
 
Durante il periodo estivo vengono proposte due visite guidate alla settimana: 

 Martedì ore 21.00 
 Giovedì ore 17.30 

 



La visita su effettua su prenotazione telefonica al numero 0541.828124 entro la 
mattinata stessa della visita. La visita si realizza al raggiungimento di un minimo 
di 5 partecipanti iscritti. Il ritrovo è in Piazza Silvagni al civico 26, davanti 
all’Ufficio Informazioni Turistiche. Al momento del ritrovo è prevista la 
registrazione di tutti i partecipanti. 
La visita è gratuita ed ha una durata di circa un’ora. Si svolge su terreno 
pianeggiante ed all’aperto, con possibilità di sosta in punti di ristoro al termine del 
percorso (bar, pasticcerie…).   
 
Percorso: origini, mura malatestiane, granaio, chiese, curiosità e leggende. 
Possibilità di visitare la mostra “Cum a simie, come eravamo”, allestita presso 
Palazzo Corbucci, mostra di oggetti, usi e costumi della civiltà contadina della Valle 
del Conca tra Ottocento e Novecento. La mostra è accessibile ad offerta libera. 
 
In caso di gruppi già costituiti è possibile prevedere altre giornate per la visita, 
prendendo contatto con l’Ufficio Informazioni Turistiche, tel. 0541.828124. 
 
Proposta B 
PROPOSTA NATURALISTICA 
È possibile richiedere, su prenotazione, visite guidate e percorsi animati (per 
famiglie) lungo il percorso naturalistico del torrente Conca, con la collaborazione 
di RegnodiFuori aps.  
Info: 0541.828124 
 
Proposta C 
PROPOSTA ENOGASTRONOMICA 
È possibile richiedere per gruppi organizzati di minimo 9 partecipanti, percorsi 
enogastronomici tra cantine e frantoi del territorio, con visita guidata e 
degustazione dei prodotti. 
A seconda della richiesta formulata, può essere previsto un costo per la 
partecipazione.  
Info: 0541.828124 
 
 
L’Ufficio Informazioni Turistiche è a disposizione per fornire informazioni e 
consigli e dare tutte le indicazioni del caso per la prenotazione delle proposte 
sopra indicate. È possibile anche integrare tra loro più proposte. 
 
Ufficio Informazioni Turistiche 
tel. 0541.828124  
email: info@prolocosangiovanni.it  
turismo@marignano.net  
 
Orari di Apertura Ufficio  
Piazza Silvagni n. 26 
dal lunedì al sabato 9-12 e 15-18  
domenica 9-12 
 
info: www.marignano.net  

http://www.marignano.net/

