Come raggiungerci
DA BOLOGNA
Percorrere via Toscana in direzione S.S. Futa fino ad arrivare a
Pianoro Nuovo.
DALL’AUTOSTRA A1
Uscita Sasso Marconi, direzione Pianoro Nuovo. Arrivati a Pian di
Macina, inserirsi sulla S.S. Futa direzione Pianoro Nuovo.
DALL’ AUTOSTRADA 13
Uscita Bologna Arcoveggio, percorrere la tangenziale direzione
San Lazzaro di Savena, uscita 12 direzione S.S. Futa / Firenze fino
a Pianoro Nuovo
DALL’ AUTOSTRADA A14
Uscita San Lazzaro di Savena, percorrere la tangenziale uscita 12
direzione S.S .Futa / Firenze fino a Pianoro Nuovo.
DA PIANORO NUOVO
Giunti a Pianoro Nuovo , girare a sinistra in via Risorgimento fino
alla Chiesa S. Maria Assunta, girare attorno al campo da calcio ed
immettersi in via di Riosto.
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SOCIETÀ AGRICOLA PODERE RIOSTO
Via di Riosto, 12
40065 Pianoro (Bologna) Italia
Tel. 051.777109 - 774888
Fax 051.6527450
info@agriturismocalanchidiriosto.it
www.agriturismocalanchidiriosto.it
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L’agriturismo
L' Agriturismo dispone di sette mini-appartamenti,
ognuno dei quali con entrata indipendente e parcheggio. Gli appartamenti, a due o quattro letti, sono composti da ampio soggiorno con angolo cottura, camera
da letto e bagno con doccia. Ogni appartamento è dotato di T V satellitare e connessione Internet wi-fi. Immerso nel verde e dotato di ampio giardino, l' Agriturismo è
particolarmente adatto per soggiorni giornalieri, settimanali e mensili.

La storia
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La struttura è situata in località
Carvulla e Casalino nel territorio anticamente denominato “A Riosto” che nel
1200 apparteneva ai progenitori dell'illustre Ludovico Ariosto. Collocato a circa
300 metri di altitudine, l' Agriturismo offre
un'oasi di pace tra le colline e i calanchi di Riosto, in

Le attività

Riosto
-

una natura incontaminata a pochi chilometri da Bologna. Un luogo con una
lunga storia alle spalle: dall'era preistorica del Pliocene con reperti di balene e siAGRITURISMO renidi, all' Alto Medio Evo dei feudali nobili
Ariosto, alla Linea Gotica durante la II guerra
mondiale fino ad oggi con la quiete ed il relax tra colline e meravigliosi vigneti.

Degustazioni guidate dei vini “Podere Riosto”
abbinati ai prodotti tipici.
Visite guidate al vigneto e alla cantina.
Percorso trekking.
Escursioni in mountain bike.

INFO E CONTAT T I
051.777109 - 051.774888
info@agriturismocalanchidiriosto.it

