
 

Settore CAMPER 

       5 -  6 – 7 – 8 

dicembre 2014 

 

 

FAENZA,  RIMINI, SAVIGNANO, CESENA 

Raduno degli Auguri 

Venerdì 5  ore 19.30 CENA alla trattoria “Il 

Ponte Rosso” via Argnani 45 FAENZA  GPS N 

44°16’46.80” E 11°52’43.06” -   Menù € 28; 

Antipasto della casa; Tagliolini al ragù/Tortelli 

burro e salvia o al castrato – Grigliata mista; 

verdure alla griglia, patate arrosto. Tris di dolci. 

Acqua vino caffè.  Consegna della “sorpresa per 

il camperista “ -Pernottamento camper area di via 

Calamelli    GPS N 44°16’46.12” E 11°52’59.11” 
 

Sabato 6  ore 8.30 partenza da Faenza, uscita a Rimini sud. RIMINI offre numerose sorprese 

oltre al mare e divertimenti; il suo centro conserva notevoli monumenti del periodo romano e del 

Rinascimento, quando vi fu la splendida signoria di Sigismondo Malatesta. 

 Sistemazione in v.le Roma n.70 a Rimini Park di fianco al cinema Settebello, vicino al centro e 500 

m. dal mare. A pagamento: 10 €.  GPS: N 44° 3’37.11”  - E 12°34’35.78”      Trenino per arrivare al 

centro fino alla Piazza Malatesta, Castel Sismondo. Passeggiata nel mercato settimanale. Percorso 

fino a Piazza Ferrari e visita alla Domus del Chirurgo (Museo della Città). Pranzo. Pomeriggio: 

ore 14.30 ritrovo con la guida in piazza Cavour sotto la statua del Papa per la Visita guidata del 

Centro: il Tempio Malatestiano, capolavoro del Rinascimento di Leon Battista Alberti, le due Piazze 

(Cavour, con l’antica Pescheria e la fontana della Pigna citata nel 1502 da Leonardo Da Vinci, e 

Piazza Tre Martiri, ex foro romano) e l’Arco di Augusto.            A sera: passeggiata sul Lungomare, 

Grand Hotel e Marina Centro. 

Domenica  7 – Attraversamento Ponte di Tiberio; esplorazione del popolare e antico Borgo S. 

Giuliano, che era caratteristico quartiere di marinai e pescatori, amato da Federico Fellini, con minuscole 

case e strette vie; cercheremo i variopinti murales che ricordano lui e i suoi film, e la pala del Veronese nella 

chiesa del  Borgo.   ?  Passeggiata nel parco F.lli Cervi (zona della antiche mura  fino ai resti dell’antico 

anfiteatro romano)   

Trasferimento a SAVIGNANO, <Atene della Romagna> e  <Cassino del Nord>, per la visita al 

fiorente centro. Parcheggio in piazza Montanari GPS N 44° 5’ 25” E 12° 23’ 52”   Il ponte romano 

sul fiume Rubicone è famoso in tutto il mondo per lo storico passaggio di Giulio Cesare, che pronunciando la 

celeberrima frase "Il dado è tratto” marciò su Roma.    Pernottamento a Cesena, area attrezzata 

Ippodromo  GPS N 44° 8’ 43” E 12° 13? 41” – Navetta per il centro ogni 15’ - biglietto 0,10 €  

 



Lunedì 8 – CESENA Ippodromo. Spostamento al centro – Ore 10.40 Visita guidata alla storica 

Biblioteca Malatestiana, dichiarata dall’Unesco Memoria del Mondo. La barocca chiesa del Suffragio in via 

Zeffirino Re. I vicoli del centro, il Museo all’aperto dell’arredo urbano in ghisa (via Verdi vicino al Teatro 

Bonci) Piazza del Popolo, Vicolo Stalle con la Mostra all’aperto “Passaggio tra Arte e Verde” – Leonardo 

Lucchi “Incontro d’Inverno” Piazza del Popolo  la scalinata di via Novello Malatesta, Torre di Piazza, il 

Museo di Scienze Naturali e la Rocca Malatestiana, con passeggiata negli interessanti camminamenti  interni 

e superiori, dai quali si può godere di un panorama davvero unico. Visita al Museo dell’Agricoltura, con 
ricostruzione di ambienti e attrezzi da lavoro. 

ROSANNA G.  cell. 349 3418659  RAUL T. 347 6072846  


