
 

 

 
 

 

 INFORMAZIONI UTILI: 

 

 Hotel Vienna Touring 

 Viale Milano, 78 C  - Tel. 0541-601700  -  www.hotelviennatouring.it 
 

Riccione si trova a sud dell’Emilia Romagna. La rete autostradale la rende facilmente raggiungibile, grazie 
all’uscita diretta sull’A14, che la collega con tutta la penisola.   

Riccione in treno ed aereo 

Da ogni parte d’Italia arrivano treni diretti alla stazione della città, che si trova in posizione centrale, a due 
passi da Viale Ceccarini. Per quanto riguarda i collegamenti aerei, Riccione è servita da ben 4 aeroporti 
internazionali: l’aeroporto Federico Fellini di Rimini, il G. Marconi di Bologna, l’aeroporto R. Sanzio di 
Ancona Falconara e il Ridolfi di Forlì. Internamente la città si avvale di un efficiente servizio di trasporti 
pubblici. 

 

 ESCURSIONI PREVISTE: 
 

SANTARCANGELO di ROMAGNA- domenica 1 giugno nel pomeriggio 
 

 

  
DISTANZA: 26 km da Riccione  
PARTENZA: Riccione Hotel Vienna  ore 15.00  ca.    
ARRIVO A SANTARCANGELO: Ore 15.30/45 circa  
L’intera visita guidata dura circa 2 ore e 30 minuti  
RIENTRO: Da Santarcangelo ore 18.45 circa  
 
Santarcangelo è un paese speciale. Sarà forse per 
la sua doppia anima popolare e nobile.  

  
Il nucleo antico è racchiuso dalla cinta muraria 
quattrocentesca, le stradine pittoresche 
s’inerpicano sul colle e si aprono in silenziose 
piazzette, i luoghi, le cose, le curiosità: la Rocca 
Malatestiana del ‘300, che contende a Gradara la 
sede della tragica vicenda di Paolo e Francesca; le 
grotte tufacee scavate nel ventre dell’intero colle 
su tre piani sovrapposti. 
 

 
 Da vedere: 
 Arco Trionfale in piazza Ganganelli. (appuntamento con la guida) 

Accoglienza e presentazione del tour e della città ai partecipanti. 
Descrizione della piazza e degli edifici ad essa annessi, con particolare riguardo al settecentesco arco eretto in onore 
del nostro concittadino, il cardinale Lorenzo Ganganelli, divenuto papa Clemente XIV. 
Breve sosta al Combarbio, con illustrazione del vivace Centro Commerciale Naturale. 

Visita alla misteriosa e suggestiva Grotta monumentale in via Ruggeri, la cui elaborata struttura non fa escludere una 
finalità cultuale. Le persone, guidate per cunicoli e stanze in una sorta di labirinto, verranno proiettate in un tempo 
lontano (consigliamo di calzare scarpe comode adatte ad un percorso leggermente accidentato e di indossare un 
abbigliamento adeguato ad una temperatura di 13/14 gradi). L’itinerario proseguirà con una passeggiata nel centro 
storico, alla scoperta di monasteri, antiche porte cittadine, bastioni e torri. La nostra guida accompagnerà i visitatori, 
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percorrendo scalinate, viuzze che conducono a piazzette sempre animate; racconterà aneddoti ed illustrerà le vicende 
storiche che hanno animato la città nel corso dei secoli. 

Passeggiata lungo la Via dell’acqua alla scoperta dello Sferisterio cittadino, situato sotto la cinta muraria malatestiana, 
in cui si praticava l’antico gioco del pallone al bracciale.  

Arrivo alle splendide fontane ideate dall’illustre concittadino Tonino Guerra. 

- E’ possibile inserire nel percorso (in base al tempo a disposizione): 

 Stamperia Marchi in cui è possibile ammirare la fase di stiratura della tela col Mangano del 17° secolo e quella 
di stampa col classico color ruggine. La visita guidata è a cura dell’artigiano (a pagamento; giorni feriali € 1,00 a 
persona; durata della visita guidata 30 minuti circa). Nel caso in cui foste interessati, è necessaria la 
prenotazione anticipata. 

 

 Museo del Bottone in cui è proposta un’ampia esposizione di bottoni presentati dal curatore della mostra, 
ponendo in risalto la loro ricca simbologia (ingresso gratuito; la durata della visita dipende dal tempo a 
disposizione dei partecipanti). 

 

 Museo “Nel mondo di Tonino Guerra” esposizione dedicata al grande artista santarcangiolese, in cui sono 
esposte opere da lui ideate e realizzate (ingresso gratuito; la durata della visita dipende dal tempo a 
disposizione dei partecipanti). 

 
 
 
 

 
OLTREMARE  - lunedì 2 giugno tutta la giornata 
 

http://www.oltremare.org  
 
 

 

 
PARTENZA: Riccione Hotel Vienna, dopo la colazione  
 
Sarà la partenza definitiva dall’hotel, con il proprio 
mezzo, arrivo in pochi minuti in  questo bellissimo parco  
e permanenza per tutto il tempo che ciascuna famiglia 
riterrà più opportuno. 
 
 

 

Da vedere: 
Dalla nascita della vita sulla Terra ai giorni nostri, dagli oceani al mare Adriatico: Oltremare è un viaggio nel Tempo e 
nello Spazio attraverso percorsi avventurosi e incontri emozionanti  
Un’esperienza ricca di sorprese, divertimento e scoperte.  
I percorsi didattici di Oltremare completano un’offerta ricca di emozione e divertimento.  

 Dallo spettacolo dei delfini al volo dei rapaci, dall’ esplorazione del Denta alle immagini suggestive degli acquari, dal 
 viaggio nel tempo di Pianeta Terra e Darwin agli esperimenti più divertenti di Fun Science. 


