
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO  20 OTTOBRE ’18 
 
         L’escursione : 
 

 
ITINERARIO : 
 
Anche quest’anno visto il successo dell’anno scorso si conclude l’attività escursionistica 
con un ”trekking urbano”ovvero una passeggiata per scoprire angoli e particolari di luoghi insoliti 
del territorio italiano ma non meno interessanti delle località ben più famose e frequentate. 
Una guida del luogo ci accompagnerà nella visita della graziosa cittadina di Rimini, capitale del 
turismo balneare ma con un cuore antico. Fondata dai romani nel 268 a.c., ancora oggi sono 
evidenti i segni del suo glorioso passato. Sorprende ammirarne i monumenti, ripercorrere le strade  
tracciate dalla volontà di consoli e imperatori, osservarne i ponti costruiti 2000 anni fa con  
straordinaria capacità ingegneristica, scoprirne i piccoli grandi tesori che rendono Rimini una città 
che conserva ancora una pagina importante della nostra storia antica.  
Alla fine della visita e dopo dieci minuti di pullman, ci aspetta, a conclusione dell’ attività 2018, 
l’ ormai tradizionale pranzo a base di pesce (o carne per chi ne farà richiesta ) presso il ristorante 
situato sul lungomare lo“Zodiaco” prenotato per l’ occasione.  
 

                                                        PROGRAMMA : 
  RITROVO:              ORE  6,45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri ) 
                                   ORE  7,00      Partenza in pullman per Rimini 
                                   ORE 10,00     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche 
Percorso                 :  Escursionistico/Turistico  
Tempi                      :  2,30/3,00 ore   (km 9 circa dell’intero percorso)  
DISLIVELLO             :   nullo.  
 

Pranzo: al termine della visita (ore 13,00 circa) di Rimini, presso il Ristorante 
                                                                 “Zodiaco” (pranzo a base di pesce) 
 
Il contributo dell’escursione sarà di (Euro 50,00) che comprende il pranzo al ristorante 
e la guida mentre il costo del pullman sarà offerto della sezione. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti  richiesto, (max 55) le iscrizioni, accompagnate ad 
un acconto di € 10.00, saranno chiuse anche prima del termine indicato. 
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; consigliati scarponcini da trekking, vanno bene 
                                  anche le scarpe da ginnastica felpa e giacca impermeabile (in caso di pioggia). 
 
Al termine del pranzo dopo una breve passeggiata, si farà rientro a Parma previsto per le ore 21 circa. 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 10 Ottobre'18    ai Sigg.ri PALMIERI Rosy              Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                              PASSERA  Roberto          Tel 0521/783663 
                                                              SCHIANCHI Sergio         Tel 0521/485241  339/3005667 
 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti durante la gita. Le persone che daranno informazioni 
e chiarimenti sui vari itinerari sono solo conoscitori della zona dell’ escursione, 
ma non sono assolutamente responsabili del gruppo o di ogni singola persona. 

 

               Trekking urbano a Rimini (Romagna)  
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