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24 novembre  2018 Ariminum e il Pesce Azzurro RN

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Visita del centro storico di Rimini, la antica Ariminum, con la 
collaborazione di amici esperti di storia e cultura locale.  

Prima tappa il Tempio Malatestiano, semplice chiesa francescana 
che l’ingegno di Leon Battista Alberti seppe conservare e al tempo 
stesso rivoluzionare nelle forme in modo del tutto originale. 

Seconda tappa la Biblioteca Gambalunga, la più antica biblioteca 
pubblica d’Italia. È lì dal 1619 e l’anno venturo compirà 400 anni. 
Vedremo la Biblioteca del ‘600 e la sala del ‘700…

Vedremo poi gli esterni della Rocca Malatestiana ed il recuperato 
Teatro Galli, diretti al  Ponte di Tiberio, meravigliosa opera romana e 
l’area circostante appena risistemata. Proseguiremo fiancheggiando 
il porto canale di Rimini fino all’imponente faro settecentesco. 

Arrivati in spiaggia cammineremo sulla spiaggia verso Miramare 
dove ci attende la meritata sosta pranzo presso la Cooperativa 
Pesceazzurro (pranzo a base di pesce azzurro dell’Adriatico). 

Il rientro potrebbe essere effettuato in autobus.

difficoltà

 

Dislivello nessuno

                                       

quota 
massima 

Cammino
     

3 ore (escluse le soste)

Socie Accompagnatrici 

Manu Zanchi 

 ✉ manuzanchi@gmail.com

 349 8550679☎
Maria Grazia Pasquinelli 

 ✉ graziasm@hotmail.com 

 335 7342601☎

Difficoltà tecniche

Nessuna difficoltà. Percorso adatto a tutti. Si cammina per la maggior parte sulla 
spiaggia.

Costi: € 13.00 per il pranzo a base di pesce 
azzurro, comprese le bevande.
Eventuale biglietto bus per il rientro.

Equipaggiamento

Scarpe trekking basse, adatte per camminare sulla sabbia.
Bastoncini  telescopici (facoltativi), mantella e/o ombrello per la pioggia.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.10 Stazione Ferroviaria di Rimini.
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Iscriversi all’escursione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) Tessera 
annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore.
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