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Anno lionistico 2008 - 2009     “Con la sapienza del cuore”      D.G. Achille Ginnetti 

  

RICCIONE IN MOTO 2008 

 ( tra mare, monte, collina, borghi ..) 

 

 
Sabato 20 domenica 21 settembre 2008 

 

PROGRAMMA 

Sabato 20 settembre 

mattino 

Arrivo libero dei partecipanti a Riccione per la sistemazione all’Hotel Lunariccione **** Viale 

Ariosto, 5 www.lunariccione.it 

pomeriggio 

Ore 15.00 moto-escursione pomeridiana di circa 80 km con questo 

percorso: Riccione – Cattolica - Gabicce Monte - Panoramica Monte San 

Bartolo – Pesaro – Gradara  (visita al borgo ed al Castello 

www.gradara.org ) – Riccione. 

 

 

Ore 18.00 passeggiata libera in Viale Ceccarini ed aperitivo al Lions Club Riccione 

Point 

  

 

Ore 20,30 cena di pesce al Ristorante LA SIESTA (noto covo di fans di 

Valentino Rossi), a seguire notte libera….. 

 

Domenica 21 settembre 

mattino 

ore 9,00 partenza per un moto-tour con questo itinerario: Riccione – Morciano di Romagna 

– Mondaino (visita alle Fosse della Porta di Sotto ) www.portadisotto.it 

 

ore 10,30 ripartenza attraverso la Valle di Teva per  Carpegna - 

Il Cippo – (m. 1423 breve sosta) – Pennabilli – Petrella Guidi 

www.petrellaguidi.it 

 (incontro con i soci del Lions Club di Riccione -visita al Borgo- pranzo al 

Ristorante “Antenna dal Morino”)  

 

pomeriggio rientro libero dei partecipanti 

 NOTE TECNICHE  
Il costo della sistemazione alberghiera è di €. 70,00 per la camera matrimoniale uso singola e di €. 100,00 per 

la camera doppia/matrimoniale con trattamento B & B. e garage per la moto ( prezzo di assoluto favore in uno 

degli Hotel più belli di Riccione e di proprietà di un nostro socio) e la prenotazione va regolata direttamente 

(referente Lucia Morazzini lucia.morazzini@lunariccione.it tel. 0541/692150 fax 0541/692897. 

Il costo della cena di pesce del sabato è di €. 40,00 mentre il costo del pranzo di domenica è di €. 35,00, 

iscrizione €. 10,00 (per l’intero programma) e saranno regolati direttamente all’arrivo all’organizzazione. 

Referente organizzazione Claudio Villa info@lionsriccione.it tel. / fax 0541/692426 mob. 348/6600180 

 


