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BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

RICCIONE IN MOTO 2018 

(Sulle Orme del Sic e di Valentino…) 

20 – 22 aprile 2018 

PROGRAMMA BASE 

Venerdì 20 
Arrivo dei partecipanti a Riccione e sistemazione all’Hotel Abner’s **** 

 
Lungomare della Repubblica,7 www.abnershotel.it e sistemazione nelle camere prenotate. 
Ore 20.00 aperitivo di benvenuto 
Ore 20.30 due passi due e siamo sulla spiaggia al Ristorante Frenk  

 
per una cena marinara, quindi rientro in Hotel e magari anche quattro passi sul Lungomare, il 
Porto, Viale Ceccarini ecc. 

Sabato 21 
Ore 08.30 (puntuali) dopo la prima colazione e benzinati, partenza in direzione di Coriano di 
Rimini 

  

http://www.abnershotel.it/
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per un saluto al SIC, quindi proseguiremo sulle colline in direzione di Montescudo discendendo 
poi a valle per entrare nella Repubblica di San Marino attraverso Faetano, quindi ci 
dirigeremo verso il Borgo per fermarci in Piazza della Libertà per una veloce visita al Palazzo 
del Governo (salvo impedimento per riunioni istituzionali), un caffè, foto ecc. 

 
Il Palazzo del Governo di San Marino, noto anche come Palazzo Pubblico o Domus Magna 
Comunis, é il cuore della vita politica sammarinese e della sua storia, domina Piazza della 
Libertà ed ospita i principali Organi della Repubblica, come i Capitani Reggenti, il Consiglio di 
Stato, il Consiglio dei XII, il Consiglio Grande e Generale ed il Congresso di Stato. L'edificio 
attuale è stato costruito su progetto dell'architetto Francesco Azzurrisi tra il 17 maggio 1884 ed 
il 30 settembre 1894 nel luogo dove sorgeva il vecchio palazzo pubblico (Domus Magna 
Comunis), costruito tra il 1380 ed il 1392 ed abbattuto alla fine dell'Ottocento. All'apertura del 
Palazzo prese parte il poeta Giosuè Carducci, che pronunciò il discorso di inaugurazione sulla 
libertà perpetua. 
In seguito è stato restaurato e ristrutturato dall’architetto di fama internazionale Gae Aulenti, 
per adeguarlo alle rinnovate esigenze di funzionalità e sicurezza: la solenne inaugurazione si è 
svolta il 30 settembre 1996. 
La facciata è riccamente decorata con numerosi simboli: lo Stemma della Repubblica e di 
quattro Castelli: Serravalle, Fiorentino, Montegiardino e Faetano. Non mancano poi le icone di 
località più piccole acquisite nei secoli dalla Repubblica. 
È sostenuta da tre arcate ogivali, al centro domina un balcone poligonale con ai lati due 
finestroni decorati. Tra le due finestrelle dell’ammezzato spicca lo Stemma della Repubblica. 
Sul lato sinistro si eleva la Torre campanaria merlata come il resto del castello: questa reca le 
immagini di Sant’Agata, San Marino e San Leo sotto le quali è posto l’orologio. Nell’angolo, a 
livello dell’ammezzato, è posta una Statua bronzea del Santo. 
Il Palazzo del Governo è raffigurato sulle monete da 2 euro di San Marino. 
Ore 10.15 partenza in direzione di Acquaviva, quindi usciti dalla Repubblica, dopo pochi 
kilometri della S.P.258 gireremo in direzione di San Leo dove arriveremo dopo circa 30 minuti. 
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Parcheggiate le moto, tramite il bus-navetta ci trasferiremo alla Rocca per la visita al Forte, 
rimaneggiato da Francesco di Giorgio Martini, nel XV secolo L'antichissima città che fu 
capoluogo (dall'origine alla fine) della contea di Montefeltro e teatro di battaglie civili e militari 
per circa due millenni, assunse con Berengario II il titolo di Capitale d'ltalia (962-964).La città 
ospitò Dante ("Vassi in San Leo...") e S. Francesco d'Assisi, che qui ricevette in dono il Monte 
della Verna dal Conte Orlando di Chiusi nel Casentino (1213). Si conserva ancora la stanza ove 
avvenne il colloquio fra i due uomini. Nel forte, trasformato in prigione durante il dominio 
pontificio, furono rinchiusi il Conte di Cagliostro, che vi morì nel 1795, e Felice Orsini (1844).A 
seguire rientro in Piazza per una veloce visita alla Pieve preromanica (XI secolo) ed al Duomo 
romanico lombardo del secolo XII. 

  
Ore 12.15 partenza in direzione di Villagrande – Soanne ed arrivo dopo circa 30 minuti al 
Ristorante Lago Verde 

 
 

 per un pranzo “contenuto” come da format consolidato, ma sempre di qualità ed a base di 
specialità del territorio. 
Ore 14.30 partenza in direzione di Pennabilli, Passo della Cantoniera (m. 1007) quindi 
discesa verso Carpegna, Macerata Feltria e Mercatale – Sassocorvaro, dove effettueremo 
una breve sosta presso il Bar Armony  
Ore 15.40 partenza in direzione Casinina, Tavoleto, Morciano di Romagna, Misano Monte 

ed arrivo alle ore 16.30 circa a Riccione Via Raibano,40 a kartodromo I-Kart per la disputa del 
1° Gran Prix B.L.C. 
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 (nel regolamento tutte le specifiche ). 
Ore 17.45 rientro in Hotel dopo circa 10 minuti ed alla fine abbiamo percorso 170 Km. 
Ore 18.30 quattro passi in Viale Ceccarini con Dilva 

 
Ore 20.30 cena romagnola in Hotel con annessi e connessi come da tradizione. 

Domenica 22 
Ore 08.45 partenza in direzione San Clemente, Morciano di Romagna, Saludecio e dopo circa 
30 minuti arrivo a Mondaino visita al Mulino della Porta Di Sotto (dell’amico Lions Angelo 
Chiaretti) 

  
celebre per le fosse del formaggio addossato a quella che fu la Porta Montanara della potente 
cerchia muraria innalzata a difesa del castello malatestiano, reso celebre da una storia di 
battaglie ed assedi. L'edificio, che si articola su tre piani e risale al XV secolo, ingloba una parte 
dell'antico cassero e conserva impianti murari a scarpa, torrioni, parti di camminamenti militari 
sotterranei, eleganti ed ardite arcate, macine da olio e da grano, oltre ad altre interessanti 
emergenze artistiche ed architettoniche. Esso consta anche dell'impianto (circa 150 mq.) di un 
antichissimo frantoio per olive e dispone di tre grandi fosse cilindriche scavate nell'arenaria, 
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nelle quali sono ancora piantati i grossi chiodi in ferro a cui fissare il rivestimento in paglia, 
canne e legname, atti ad isolare dall'umidità grano, formaggi, salumi e quanto altro fosse 
necessario sottrarre alle mani dei ladri od alla furia dei saccheggiatori. 
Ore 10.15 ripartenza con direzione di Tavullia per un saluto a Valentino 
 

  
 
Quindi passando davanti alla Cava il Ranch di allenamento del “Dottore” proseguiremo in 
direzione di Pesaro per iniziare ad affrontare i tornanti della famosa Strada Panoramica 
 

     
sul Monte San Bartolo in direzione Gabicce Monte; lungo il percorso effettueremo una breve 
sosta a Marina Alta, quindi scenderemo in direzione Cattolica per arrivare a Riccione verso le 
ore 12.00 ed alla fine avremo percorso circa 95 kilometri. 
Ore 12.15 pranzo finale al Ristorante Ombra (Via Circonvallazione 66) vicino al Casello 
Autostradale di Riccione, anche questo “contenuto” come da format consolidato, ma sempre 
di qualità ed a base ancora di specialità del nostro mare, 

 
quindi alle ore 13.15 / 13.30 tana libera tutti ed alla prossima……. 
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Info utili 
 

Usciti dal casello autostradale di Riccione dopo la terza rotonda sulla destra trovate il 
Distributore IP con ottimi prezzi, (servito e self service con pagamento diretto al gestore negli 
orari di apertura). Anche ritornando dal giro del sabato dopo la gara di Go-Kart passeremo di lì. 

 
mentre il distributore più vicino all’Hotel si trova a circa 800 metri in direzione Rimini (sulla 
darsena) - Petrol Fuel con funzionamento solo self - service. 

 
Per ogni esigenza di abbigliamento ed accessori 

 
Via Flaminia,302 Rimini 0541/1831142 

Si ringraziano 

  
 

Ci pare sia tutto  

     &    


