
 
 

 

sabato 1 e domenica 2 settembre 2018

(impegnativa ****)

DA RIMINI A SAN LEO
ciclovacanza breve

(soci FIAB)

Imperdibile viaggio tra la riviera romagnola e l’entroterra, con alcuni dei borghi più suggestivi 
d’Italia. Rimini, città dalla notevole valenza storico-culturale, le spiaggie, il mare, la movida;

Gradara, proclamata “Borgo dei borghi 2018”; con Città di San Marino, Verucchio e San Leo, 
altrettanto incantevoli, importanti esempi di architettura medievale; il paesaggio collinare e i 

magnifici panorami. Un territorio di rara bellezza e di grande pregio. 
  

 

 



sabato 1

r itrovo e partenza:

Verona, parcheggio Motorizz. Civile, via Apollo, ore 6:00
Legnago, svincolo Legnago-Mantova SS434 Transpolesana, ore 7:20

Rimini - Gradara - Città di San Marino 
[km. 70, dislivello di 900 mt., fondo in asfalto]

Trasferimento in pullman, arrivo a Rimini e partenza in bici. Attraversata una bellissima area verde, 
raggiungeremo il centro storico per una breve visita al Tempio Malatestiano e alle vestigia romane (Ponte di 
Tiberio, Arco di Augusto e Domus del Chirurgo). Percorreremo quindi il lungomare verso Cattolica, 
fermandoci a Riccione per il pranzo (al sacco). Tappa successiva il borgo di Gradara e, infine, Città di San 
Marino, dove il Grand Hotel ci accoglierà per la cena e il pernottamento.

domenica 2

Città di San Marino - Verucchio - San Leo 
[km. 50, dislivello di 500 mt., fondo misto]

Lasciata Città di San Marino, raggiungeremo Verucchio per scendere poi sulle rive del fiume Marecchia e 
seguire per un tratto la bellissima ciclabile, prima di imboccare la strada tra i boschi che ci porterà a San Leo, 
arrivo in tarda mattinata. Pranzo al ristorante “Castello”, visita del centro e della rocca. Ripartenza verso le 
ore 15 per raggiungere il pullman che ci aspetta a fondovalle. Arrivo a Verona per le 21.

Accompagnatori: Carmen Arriagada (tel. 320/4849460) - Andrea Restivo (340/3651285)

Direzione Tecnica di TOP TRAVEL TEAM – Via Pallone, 12 – 37121 Verona

Iscrizione

in sede FIAB-AdB Verona dal 2 al 30 maggio 2018, leggere attentamente e compilare la scheda allegata


