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IN VOLO SU SAN MARINO
Un’esperienza di volo indimenticabile a bordo di un 
ultraleggero, in totale sicurezza e massima comodità.

UN VOLO MAGICO IN MONGOLFIERA
Scoprite l’incantevole mondo delle mongolfiere… 
La magia di volare in mongolfiera è indescrivibile.

L’emozione di guidare una moto originale 
degli anni Settanta.

70’S RIDERS

Un sogno che si avvera: volare su un vero jet da combattimento.
VOLO CON JET MILITARE

Un romantico e indescrivibile tour in Vespa 
tra le colline romagnole e l’antica Repubblica 
di San Marino.

VESPA TOUR

A bordo di uno Yacht di lusso vivrete momenti 
indimenticabili ed esclusivi.

CENA SOTTO LE STELLE

Un momento di relax e rinascita psicofisica, 
cullati dalle onde del mare.

SAIL & YOGA AL TRAMONTO

LA RIVIERA DEL CONERO IN KAYAK
Divertentissima esperienza in kayak, accompagnati 
da un’esperta guida naturalistica.

IN SELLA, ALLA SCOPERTA DEL CONERO
Cavalcando al trotto o al galoppo, alla scoperta 
di scorci magnifici della Riviera del Conero.

APERITIVO IN BARCA NELLA RIVIERA DEL CONERO
Un’indimenticabile esperienza in barca a motore 
con aperitivo al tramonto e panorami mozzafiato.

APERICENA ALLA VECCHIA PESCHERIA
Un apericena esclusivo vi attende nel salotto 
del centro storico.

TOUR IN AUTO D’EPOCA
Un affascinante tour in auto d’epoca, tra le colline 
romagnole e l’antica Repubblica di San Marino, 
per vivere un’emozione senza tempo.
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UN VOLO MAGICO 
IN MONGOLFIERA

3 ore 5 km apr-ott en / it 5-30

OUTDOOR &
ADVENTURES

San Marino 
(RSM)

Scoprite l’incantevole mondo delle mongolfiere… la magia di 
volare in mongolfiera è indescrivibile. Un volo della durata di 
circa un’ora, per osservere il territorio e il paesaggio da un 
punto di vista esclusivo. Assisterete inoltre all’armatura della 
mongolfiera stessa, la quale da semplice tessuto inanimato, 
prende vita alzandosi in cielo, diventando un pallone 
aerostatico.

Highlights

 Vi solleverete dolcemente dal suolo per librarvi nell’aria con un incantevole mezzo, che   
 conserva tutto il fascino del passato e al tempo stesso fonde lo spirito dell’avventura con   
 l’arte del volo;

 Osserverete San Marino e il territorio circostante da un punto di vista unico, che solo i volatili  
 possono raggiungere, cullati dal vento, sperimentando l’ebbrezza di un fantastico volo in   
 mongolfiera;

 Conoscerete il luogo del decollo ma non quello dell’atterraggio, questo trasforma tutto in una  
 grande avventura. Ogni volo è unico, un’esperienza indimenticabile.
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IN VOLO 
SU SAN MARINO

1 ora 5 km mar-ott en / it 1

OUTDOOR &
ADVENTURES

San Marino 
(RSM)

Un’esperienza di volo indimenticabile a bordo di un ultraleggero, 
in totale sicurezza e massima comodità.

Highlights

 Prima dell’inizio del volo effettuerete con l’istruttore un briefing in cui studierete le cartine di  
 volo, l’itinerario, le condizioni meteo e riceverete una spiegazione tecnica del velivolo; 

 Sorvolerete i cieli dell’antica Repubblica di San Marino per ammirarne i panorami mozzafiato  
 da una prospettiva unica;

 Prenderete il comando provando un mix di emozioni incredibili: euforia, gioia, eccitazione… 
 il vostro sogno di pilotare un aereo si avvera.



54/8 ore 5 km Tutto l’anno en / it 3-12

OUTDOOR &
ADVENTURES

San Marino 
(RSM)

70’s RIDERS

L’emozione di guidare una moto originale degli anni Settanta… 
un viaggio indietro nel tempo attraverso i bellissimi borghi 
medievali e inespugnabili fortezze, guidando magnifiche 
motociclette d’epoca completamente restaurate.

Highlights

 Salite in sella e lasciatevi sedurre dalle “good vibrations” di modelli che hanno tracciato un  
 solco indelebile nella storia del motociclismo;

 Una flotta di moto “cult”, protagoniste indiscusse degli anni Settanta, riportate al loro   
 originale splendore per offrire nuove emozioni ai motociclisti di oggi;

 Un susseguirsi di curve e tornanti vi condurrà alla scoperta delle terre contese, e un tempo  
 dominate, dalle antiche famiglie dei Malatesta e dei Montefeltro. A pochi chilometri dal mare  
 apprezzerete un entroterra mosso da dolci colline che si sviluppano armoniose attorno ad  
 aguzzi e prominenti speroni rocciosi.
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VOLO CON  
JET MILITARE

3 ore Aeroporto Militare 
Reggio Emilia (RE)

190 km Tutto l’anno en / it 1-8

OUTDOOR &
ADVENTURES

Un sogno che si avvera: volare su un vero jet da combattimento.

Highlights

 Ogni volo è unico: un esperto istruttore vi preparerà attentamente per il volo, spiegandovi  
 gli strumenti per poi decollare insieme. Il programma di volo viene personalizzato e adattato 
 in base alle vostre esigenze;

 MB-326 o Jet Provost? A voi la scelta! L’MB-326 è un aereo di fabbricazione italiana che è  
 stato splendidamente restaurato. È il predecessore dell’MB-339, utilizzato dal famoso team  
 italiano delle Frecce Tricolori. Il jet trainer britannico Jet Provost ha il vantaggio di avere una  
 visibilità per il passeggero maggiorata;

 Vi cimenterete in molteplici acrobazie, come ad esempio: looping, immelman, rolls, split-S,  
 arrampicate in vertical, tail-Chase, volo ad alta velocità e bassa quota;

 Video in cockpit gratuito per gli ospiti di San Marino Outlet Experience.



73 ore San Marino 
(RSM)

a richiesta mar-set en / it 2-30

OUTDOOR &
ADVENTURES

VESPA TOUR

Un romantico e indescrivibile tour in Vespa tra le colline 
romagnole e l’antica Repubblica di San Marino.

Highlights

 Un tour panoramico guidato che vi farà scoprire borghi e panorami mozzafiato sulle dolci  
 colline che circondano la Valmarecchia e l’antica Repubblica di San Marino; 

 Potrete fare soste per scattare foto panoramiche uniche e fermarvi lungo il percorso per un  
 gustoso e rifocillante aperitivo a base di prodotti tipici e vini locali, o optare per un romantico  
 pic-nic;

 Su richiesta, potrete anche approfittare di una visita guidata di uno degli incantevoli borghi  
 che incontrerete lungo il percorso.
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CENA SOTTO LE STELLE

mezza giornata 
o giornata intera

Rimini o Misano
(RN)

10 km mag-set en / it 2-4
per imbarcazione

FOOD & WINE

A bordo di uno Yacht di lusso vivrete momenti indimenticabili 
ed esclusivi: scoprirete il mare in tutta la sua bellezza, gustando 
una speciale cena preparata assecondando ogni vostro 
desiderio.

Highlights

 Al tramonto, il momento più emozionante e magico della giornata, si accendono i motori del  
 vostro Yacht che vi cullerà lungo la Riviera Adriatica, fra musica, buon vino e scenari naturali  
 unici;

 Un tuffo dove il mare si dipinge di rosso, rosa e arancio non può mancare per rendere   
 quest’esperienza ancora più unica;

 A bordo vi attende una stuzzicante cena preparata attentamente per soddisfare i vostri gusti  
 preferiti.
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SAIL & YOGA AL TRAMONTO

1/2 giornata Conero 
(AN)

125 km giu-set en / it 2-15

BENESSERE

Un momento di relax e rinascita psicofisica, cullati dalle onde 
del mare e accarezzati dalla dolce brezza marina al tramonto.

Highlights

 Vivrete un’esperienza olistica indimenticabile, riequilibrando le vostre energie, ritrovando   
 l’armonia più profonda con la vostra essenza interiore ed entrando in connessione 
 con l’energia dei 4 Elementi;

 Nell’atmosfera dolce dei colori della Spiaggia delle Due Sorelle, guidati da un Coach esperto,  
 praticherete yoga tradizionale, in un luogo così bello da curare l’anima;

 Terminerete la giornata con un apericena in mare al tramonto.
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IN SELLA, ALLA SCOPERTA 
DEL CONERO

2 ore Conero 
(AN)

125 km mag-set en / it 2-10

OUTDOOR &
ADVENTURES

Cavalcando al trotto o al galoppo, alla scoperta di scorci 
magnifici della Riviera del Conero.

Highlights

 Galopperete tra le bellissime colline marchigiane o lungo i maestosi campi di girasoli, immersi  
 nei profumi delle distese di lavanda, o ancora sulla sabbia bagnata al cospetto del Conero;

 Scoprirete come la rigogliosa macchia mediterranea si fonde in maniera perfetta con il   
 cangiante colore del mare, sotto un cielo limpido che permette allo sguardo di scrutare   
 orizzonti infiniti.
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LA RIVIERA DEL CONERO
IN KAYAK

1/2 giornata Conero 
(AN)

125 km giu-set en / it 2-20

OUTDOOR &
ADVENTURES

Divertentissima esperienza in kayak, accompagnati da 
un’esperta guida naturalistica.

Highlights

 Navigherete tra calette incontaminate, grotte marine e spiagge di ciottoli bianchi;

 Durante il tragitto godrete della splendida e maestosa vista delle scogliere del Conero, 
 con scorci su spiagge incontaminate;

 Un’esperienza unica pienamente immersi nel paesaggio marino, per vivere la riviera 
 del Conero nella sua più autentica e naturale bellezza.



12

APERITIVO IN BARCA 
NELLA RIVIERA DEL CONERO

1/2 giornata Conero 
(AN)

130 km giu-set en  / it 2-20

OUTDOOR &
ADVENTURES

Un’indimenticabile esperienza in barca a motore con aperitivo 
al tramonto e panorami mozzafiato.

Highlights

 Navigherete sulle antiche rotte solcate da greci e romani lungo la meravigliosa Riviera del  
 Conero, alla scoperta della storia antica di Numana e Porto Recanati;

 Raggiungerete scorci fantastici nella suggestiva Riviera del Conero che si mostrerà in tutto il  
 suo splendore;

 Cullati dalle onde del mare e accarezzati dalla dolce brezza marina tra tuffi e atmosfere   
 rilassanti, arriverete alla spiaggia delle Due Sorelle, il vero gioiello delle Marche.
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APERICENA ALLA VECCHIA 
PESCHERIA

3 ore Rimini
(RN)

10 km Tutto l’anno fr / de / en / rub/ it 2-20

FOOD & WINE

Un apericena esclusivo vi attende nel salotto del centro storico, 
il cuore pulsante della movida riminese, in un’affascinante 
cornice di un meraviglioso loggiato settecentesco.

Highlights

 Entrando a visitare la Pescheria avrete la sensazione di sentire le voci dei venditori che   
 propongono le vongole chiamandole “poveracce”. Ancora oggi la zona viene chiamata 
 “la piazza delle poveracce”;

 I banconi dove un tempo veniva venduto il pesce, tanto desiderati da marinai e pescatori   
 impazienti di dare ricovero al mercato del pesce cittadino, diventeranno i tavoli del vostro  
 salotto;

 Numerosi locali di tendenza, cantinette ed osterie vi aspettano in un suggestivo angolo della  
 città di Rimini.
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TOUR IN AUTO D’EPOCA

6 ore San Marino 
(RSM)

0 km da metà marzo 
a fine ottobre

en / it 8-30

OUTDOOR &
ADVENTURES

Un affascinante tour in auto d’epoca, tra le colline romagnole 
e l’antica Repubblica di San Marino, per vivere un’emozione 
senza tempo.

Highlights

 Un tour panoramico guidato, alla scoperta di borghi e panorami mozzafiato sulle dolci colline  
 che circondano la Valmarecchia e l’antica Repubblica di San Marino;

 Potrete sostare lungo il percorso per foto panoramiche e per un gustoso e rifocillante pranzo  
 base di prodotti tipici e vini locali, oppure un romantico pic-nic;

 Su richiesta, imperdibili visite guidate in uno dei bellissimi borghi medioevali che incontrerete  
 lungo il tragitto.
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