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05/02/23 Rimini: Il mare d’inverno (RN)
 giorni n. giorni 1 Torniamo a Rimini dopo aver già visitato il duomo della città, il 

singolare “Tempio Malatestiano” di Leon Battista Alberti, gra-
zie a soci molto esperti in materia.
Questa volta restiamo all’aperto a goderci fuori stagione la vi-
sione di grandi recuperi architettonici avvenuti in questi ultimi 
anni.
Dalla stazione ferroviaria, punto di incontro, ci spostiamo 
sull’antico decumano fino a Porta Montanara. Lo storico ac-
cesso a Rimini da monte, quindi al castello malatestiano e alla
rinnovata scenografia della zona antistante. Arriviamo poi sul 
ponte di Tiberio, meraviglia romana perfettamente conservata 
da oltre duemila anni. Attraversiamo il Borgo San Giuliano fra 
murales e vecchie case dei pescatori fino a giungere a Porta 
Galliana, remoto accesso al porto.
Davanti a noi, la distesa dell'Adriatico: passeggeremo lungo la
linea che disegna la sua spiaggia per godere il mood del mare
d'inverno. Sosta pranzo a Miramare presso il locale “Pesce 
Azzurro”. Rientro in bus o sullo stesso percorso dell’andata.

difficoltà

dislivello  00  

 

quota massima 00 m

cammino 4 ore  

Socio Accompagnatore
Maria Grazia Pasquinelli 
 graziasm@hotmail.com 
 335 7342601

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche. Si cammina prevalentemente 
in spiaggia 

Adesioni: entro il 30 gennaio 2023  
Costi : € 15,00 pranzo 
eventuale biglietto bus 

Equipaggiamento
Necessaria scarpa trekking (anche bassa)
Bastoncini  telescopici (facoltativi)

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.30 Stazione ferroviaria di Rimini 

1.La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e
il rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobar-
basso.it

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non dovuto
nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per la prima
volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del camminare
e  per  chi  accompagna  minori  nelle  escursioni  classificate  come  “Piccoli
Passi”).
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