
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

LIONS CLUB RICCIONE 

Distretto 108/A – ITALY – 1° Circoscrizione – Zona E 
www.lionsriccione.it 

Anno lionistico 2010 - 2011     “ ”      D.G. Guglielmo Lancasteri 
 RICCIONE IN MOTO 2010 

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

 
PROGRAMMA 

Sabato 18 settembre 
mattino 

Arrivo libero dei partecipanti a Riccione all’Hotel Lunariccione **** S. Viale Ariosto, 5 www.lunariccione.it 

pomeriggio 
Ore 15.00 moto-escursione pomeridiana con il seguente itinerario: Riccione-San Clemente-Taverna-

Mercatino Conca- Montegrimano- (breve sosta) – Mercatino Conca- Monte Altavellio- Tavoleto- Mondaino 

visita al Mulino della Porta Di Sotto (dell’amico Lions Angelo Chiaretti) celebre per le fosse del formaggio (Il 
Mulino della Porta di Sotto si trova a Mondaino, 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, 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 16.30 ripartenza con direzione Montegridolfo -.S. Maria del 

Monte- Morciano di Romagna - Misano Adriatico (visita guidata al Misano 

World Circuit, box, paddock, sala stampa, direzione corsa ecc. ed anche qui 

saremo attesi da amici lions, eventuali prove libere in circuito previa 

prenotazione sul sito www.misanocircuit.com). 

 
Ore 18.00 rientro in Hotel , tempo libero per shopping in Viale Ceccarini. 

Ore 20,30 cena in Ristorante tipico romagnolo.  

Domenica 19 settembre 
mattino 
Ore 09,30 partenza per un moto-tour nell’entroterra con il seguente itinerario : 

Riccione-Coriano-Croce-Montescudo-Faetano-Montegiardino San Marino- Montemaggio -San Leo 

(visita guidata all'inespugnabile 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). S. Leone (sec. IV d.C.) ne 

fu l'evangelizzatore. 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). 

Visiteremo anche la Pieve preromanica, il Duomo romanico lombardo del sec. Xll ) 

Ore 11,30 ripartenza con direzione Villagrande- Montecerignone- Macerata Feltria-Casinina- 

Tavoleto- Montefiore-Morciano di Romagna- Misano Adriatico  
Ore 13,00 pranzo di pesce sul mare al Ristorante LA SIESTA gestito da appassionati 

motociclisti ma anche ristoratori davvero bravi. 

pomeriggio rientro libero dei partecipanti 

 NOTE TECNICHE  

Sistemazione alberghiera con trattamento B & B. - €.70,00 per la camera matrimoniale uso singola e €.100,00 per la camera 

doppia/matrimoniale, compreso utilizzo della piscina Open-sky riscaldata 32° con idromassaggi, teli e garage per la moto ( prezzo di 

assoluto favore in uno degli Hotel più belli di Riccione e di proprietà di un nostro socio). La prenotazione va regolata direttamente 

(referente Daniele Longhi daniele.longhi@lunariccione.it tel. 0541/692150 fax 0541/692897. 

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

Referente organizzazione Claudio Villa lex@claudiovilla.it tel. / fax 0541/692426 mob. 348/6600180 
 


