
 

Nome Gita: Rimini e dintorni: Panoramica di Gabicce Verucchio e la Val Marecchia 

Numero massimo di partecipanti: 12. Gli eventuali partecipanti superiori a 12 saranno collocati in 

lista di attesa e verranno contattati dal capogita nel caso in cui si liberi un posto. 

Guarda la pagina web per maggiori informazioni oppure vai sul Calendario Eventi di FIAB 

Scarica il modulo della dichiarazione liberatoria (da compilare e firmare individualmente per i giorni 

della gita) 

Mezzo di trasporto: treno. 

Riservata ai soci FIAB. Iscrizioni entro il 10 marzo 2023 solo tramite il Modulo on line 

Soggiorno in albergo: due notti; mezza pensione dal 5 al 7 maggio 2023. 

Matrimoniale/Doppia: € 102,40 + € 4,00 per tassa di soggiorno a persona 

Doppia ad uso singola: € 134,40 + € 4,00 per tassa di soggiorno 

Primo giorno (venerdì 5 maggio 2023): Ritrovo alla stazione di Parma (con biglietto già acquistato) 

e partenza per Rimini alle ore 10:27 con arrivo alle ore 13:09. Pasto a base di panino o altro in 

qualche locale della città. Arrivo in albergo e deposito bagagli. Giro in bicicletta per visita alla città 

Secondo giorno (sabato 6 maggio 2023): da Rimini a Pesaro passando per la panoramica di Gabicce 

e ritorno a Rimini in treno. In caso di insufficienza di posti bici dovremo utilizzare più treni. 

Terzo giorno (domenica 7 maggio 2023): da Rimini a Verucchio passando per le colline ) e ritorno a 

Rimini sulla ciclabile del fiume Marecchia. Ritorno a Parma in treno dalla stazione di Rimini 

Data: 5-7 maggio 2023.  

Orario Ritrovo: 5 maggio 2023 ore 10:00; dove: stazione di Parma 

Partenza: ore 10:27 

Km: circa 100 complessivi  

Difficoltà: *** 

Descrizione:  

Primo giorno: arriviamo a Rimini alle ore 13:19. Pasto a base di panino o altro in qualche locale della 

città. Arrivo in albergo e deposito bagagli. Visitiamo il luoghi piuù caratteristi della città tra i quali: 

Arco di Augusto, Ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour, Borgo San Giuliano 

Secondo giorno: partiamo in direzione della strada panoramica passando per Riccione, Cattolica e 

Gabicce Mare. Saliamo a Gabicce Monte, piccola e carina. Pochi chilometri dopo raggiungiamo il 

borgo di Casteldimezzo. Il terzo borgo che incontriamo è Fiorenzuola di Focara. Sosta pranzo e 

ripartenza verso Pesaro. Ritorno a Rimini in treno e rientro in albergo. 

Terzo giorno: attraversiamo il centro storico della città ed iniziamo il percorso collinare con salite e 

discese verso Verucchio. Sosta pranzo e ritorno in albergo a Rimini dalla ciclabile del Marecchia. I 

pasti intermedi saranno decisi sul posto. Ritorno a Parma in treno con i seguenti orari a partire dalle 

16:40; 17:58; 18:54 

I treni di cui sopra sono previsti con trasporto biciclette 

Capogita: Daniele Petruzzi Cell: 3383282425 E-mail: petruzzi.daniele90@gmail.com. 

Ulteriori precisazioni verranno comunicate nel costituendo gruppo di Whatsapp 

Registrazione: € 2,00 a persona al giorno (ass. infortuni). Casco consigliato, bici in ordine, camera 

d'aria di scorta e giubbotto visibilità IMPORTANTE: LA FIAB NON È UNA AGENZIA VIAGGI. 

QUINDI TUTTI I PARTECIPANTI SONO CHIAMATI A CONTRIBUIRE ALLLA BUONA RIUSCITA 

https://sites.google.com/view/riminigabicceverucchio/home
https://www.andiamoinbici.it/show/rimini-e-dintorni-panoramica-di-gabicce-verucchio-e-la-val-marecchia
https://www.fiabparma.it/wp-content/uploads/2023/02/Liberatoria-2023.pdf
https://forms.gle/EGVYQc8cDCop3FyKA
https://forms.gle/EGVYQc8cDCop3FyKA
https://www.getyourguide.it/ponte-di-tiberio-l147706/
https://www.getyourguide.it/piazza-cavour-rimini-l147707/
mailto:Le%20attrazioni%20imperdibili%20di%20Rimini%20sono:


DELLA GITA RISPETTANDO LE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA E LE INDICAZIONI DEL 

CAPOGITA. CHI DECIDE DI ABBANDONARE IL GRUPPO DEVE AVVISARE IL CAPOGITA. LE 

COPERTURE ASSICURATIVE NON SARANNO PIU' VALIDE. 


