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Il Lions Club Riccione 
 

presenta 
 

Le storiche a Riccione 
28 – 29 settembre 2013 

 
1^ Raduno di auto storiche in collaborazione con il 

 
Veteran Car Club Lions Italy 

 

 
 

Sabato 28 settembre 
mattino 
09.30 -10.30   ritrovo dei partecipanti presso l’ Hotel Parco ( Viale Ariosto,12 ) 

registrazione partecipanti e punzonatura veicoli. 
Ore 10.45 chiusura verifiche e trasferimento auto in Viale Ceccarini. 
 
 
Ore 11.00 visita alla Mostra di Antonio Ligabue ( Villa Mussolini .Villa Franceschi ) 
  tempo libero per lo shopping. 
Ore 13.00 pausa pranzo libera in Viale Ceccarini. 
 
pomeriggio 
Ore 15.00  partenza per Mondaino con il seguente itinerario: Riccione-San Clemente-Morciano di 

Romagna-Saludecio. 
 
Ore 15.45 Mondaino esposizione auto in Piazza 

Maggiore detta “La Padella”, saluto 
della autorità. 

 
visita al Mulino della Porta Di Sotto celebre per le fosse del 
formaggio ( 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, 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 17.30 ripartenza con direzione Montegridolfo -.S. Maria del Monte- Tavullia – Cattolica. 

http://www.lionsriccione.it/
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Ore 18.30 rientro in Hotel, tempo libero. 

 
Ore 20,30 serata conviviale al Grand Hotel Des Bains ***** 
in intermeeting “ La patente europea e le altre novità del 
Codice della Strada” relatore il Dott. Balduino Simone 
Dirigente Generale della Polizia di Stato. 
 
 

Domenica 29 settembre 
 

  
 
Ore 09,00  ritrovo auto in Viale Ceccarini. 
 
 

 
Ore 09.15 partenza per Montescudo direzione Coriano, Croce  
Ore 09.45 arrivo e sosta in piazza Municipio per un break. 
 
 
 
Ore 10.15 ripartenza con direzione Trarivi, Ospedaletto di Coriano, Osteria del Fiume. 
 
Ore 10.45 arrivo auto in Piazzale Roma  per prova 

cronometrata e giochi di abilità 
 
 
 

 
Ore 13.00 pranzo al Ristorante Al Pescatore. 
 
 
 
Ore 15.00 saluti e premiazioni. 
 
 
Ore 15.30 ritiro auto da Piazzale Roma e rientro libero dei partecipanti. 

 NOTE TECNICHE  

Il Raduno, riservato ad autovetture immatricolate fino al 1983 o comunque iscritte A.S.I., è aperto a tutti i soci lions 
ed a possessori di auto storiche presentati da soci lions o comunque accettati dall’organizzazione, previa 
compilazione ed invio della scheda di iscrizione che dovrà pervenire entro e non oltre martedì 24 settembre. 

E’ a scopo esclusivamente turistico e finalizzato ad attività di service. 
Info e referenti : 

iscrizioni   Roberto Bucci  335/6764451 
Gimkana   Fabio Giorgi  340/2807095 
Logistica e viabilità  Giorgio Mignani  339/2379196 
Tesoriere   Quinto Salucci  340/2691946 
Sistemazione alberghiera Marina   0541/692980 
Coordinatore   Claudio Villa  348/6600180 

http://www.lionsriccione.it/

