
PASSEGGIATE ED ESCURSIONI ESTATE 2019

Referente Cristian Savioli: si richiede la prenotazione in Reception
CRISTIAN SAVIOLI 333/4844496 - cristiansavioli@libero.it

BORGO SAN GIULIANO
Il borgo più amato dai riminesi e non solo…
Stradine con un'atmosfera fuori dal tempo, murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le 
storie e le tradizioni marinare. 
Senza dimenticare il medioevo che ha lasciato nel borgo tante tracce.
LUNEDI
Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio ore 21,00
Prezzi: 10 € dai 14 anni. Da 6 ai 14 anni 5,00 €

 RAVENNA
Passeggiata alla scoperta della capitale di Romagna, con tutte le sue chiese ed i suoi mosaici patrimonio 
dell'Unesco. Tanti gli scorci 'inaspettati': la torre civica pendente e la cripta allagata, con tanto di pesci rossi, 
della chiesa di San Francesco e la Tomba di Dante.
Biglietto cumulativo € 9,50 ridotto 8,50 € valido per i seguenti siti: Museo Arcivescovile (Cappella di 
Sant’Andrea e Cattedra d’avorio), Battistero Neoniano, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vi-
tale, Mausoleo di Galla Placidia. Dall'1-3 al 15-6 per quest'ultimo sito è previsto un biglietto aggiuntivo di 2 €
GIOVEDI’
Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio 8,30 oppure 14,00 - spostamenti con mezzi 
propri
Prezzo: da 14 anni 15,00 € da 6 a 14 sconto 50%

RIMINI CLASSICA
Passeggiata nei luoghi grazie ai quali possiamo considerare Rimini una città d'arte: quelli della Rimini 
Romana, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo.
I monumenti della Rimini antica in connessione con 
quelli della 'nuova' città.
Inoltre le storie legate al riminese più famoso: 
Federico Fellini. Senza dimenticare le poesie dialettali, prontamente tradotte.
GIOVEDI’ 
Ritrovo al parcheggio del Ponte Tiberio ore 16,30
Prezzo: dai 14 anno 10,00 € da 6 a 14 anno sconto 50%

PENNABILLI… 
Sulle orme di Tonino Guerra
Visita guidata al paese in cui è nata la dinastia Malatestiana che, oltre ad avere luoghi di epoca rinascimentale
degni di nota, ci consentirà di ammirare gli angoli poetici creati dal poeta e sceneggiatore Tonino Guerra 
(Orto frutti dimenticati, le meridiane, mosaici sparsi per il paese, santuario dei pensieri, la casa dei mandorli,
l'angelo coi baffi) e non solo. 
Infatti vari angoli del paese sono legati al Tibet, dato che
qui è nato Padre Orazio della penna, che ha vissuto anni in Tibet nel Diciottesimo secolo. Il Dalai Lama è 
venuto qui in visita nel 1996 e nel 2005. Possiamo definire Pennabilli, piccolo Tibet della Valmarecchia.
SABATO
Prezzo: dai 14 anni € 15,00 da 6 a 14 anni sconto 50%

CICLOVisita FELLINIANA
I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed 
irripetibili. Le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del ‘riposo’ eterno, la casa di 
Amarcord, il cinema Fulgor. Un’occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c’è più in 
compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.
Costo 18 € per chi partecipa con bici propria, 
25 € che invece la noleggia.
VENERDI’
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Ritrovo ore 9.00 oppure 21.00 - Viale A. Vespucci, 12 a presso Bike Tour Rimini
Prezzo 18 € per chi partecipa con bici propria, 25 € chi la noleggia

CICLOVisita ai luoghi della Rimini Romana.
Una visita COMPLETA per scoprire, oltre ai luoghi universalmente conosciuti ed apprezzati, anche quelli 
'meno' importanti e nascosti.
Quindi oltre ai classici Ponte di Tiberio, Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo (esterno), Piazza Tre Martiri, 
Anfiteatro scopriremo anche:
Porta Montanara, una grande vasca per la decantazione dell'argilla, l'ultimo miliario romano della Via 
Flaminia di cui percorreremo ovviamente l'ultimo miglio, il bivio tra Via Emilia e Popilia, tracce del Teatro 
Romano.
MARTEDI’
Ritrovo ore 9,00 Viale A. Vespucci, 12 a presso Bike Tour Rimini
Costo 18,00 €per chi partecipa con bici propria, 25,00 € per chi la noleggia.

Ogni MERCOLEDI' sera/notte escursioni al Chiar di Luna!
Orari di ritrovo: ore 20 al parcheggio del Ponte di Tiberio o, in alternativa, direttamente al parcheggio da cui 
partirà l'escursione

- Mercoledì 24 aprile- 8/15/22/29 maggio Escursione da Colombarone a Casteldimezzo, per 
scoprire paesaggi unici a picco sul mare!

- 5/12/19/26 giugno Escursione da Saiano a Montebello, patria del fantasma di Azzurrina. All'arrivo
degusteremo il mitico dolce 'Porcospino', per ricaricarci dopo l'impegnativa salita ...

- 3/10/17/24/31 luglio Escursione da Tausano al Convento Francescano di S.Igne. Un classico 
dell'escursionismo nel riminese per scoprire luoghi scolpiti nella viva pietra e gli ormai classici 
Balconi di Piero della Francesca. Strizzando l'occhio alla rupe di San Leo.

- 7/14/21/28 agosto Escursione attraverso strade, stradine, sentieri del Colle di Covignano, la collina
dei Riminesi. Un'occasione per scoprire luoghi suggestivi a quattro passi dalla città.

- 4/11/18/25 settembre Escursione dal convento francescano di Villa Verucchio a Verucchio. Una 
passeggiata per immergersi in una campagna rigogliosa ed in un glorioso passato.

15,00 € euro dai 18 anni in poi – 10,00 € dai 6 ai 17 anni






