
Gita a Rimini sportiva culturale dal  16 al 18 Maggio  in occasione della 
STRARIMINI 2014 (Tre giorni e due Notti) aperta anche a chi non corre  
   

                               
                                                              Hotel Cadiz ***  www.hotelcadiz.it                       
 

PROGRAMMA 
Venerdi 16/05/14 

o Ore 8,15 -  ritrovo partecipanti (in tre località da definire) e partenza in Pullman per 
Rimini  (Via Autostrada A24 e A14) 

o Sosta per pranzo a Cupra Marittima; 
o Arrivo a Rimini e sistemazione presso gli Hotel Cadiz ((hotel tre stelle -camere con 

aria condizionata, frigo, cassetta di sicurezza palestra attrezzata- vasca 
idromassaggio – rete WI-FI  - Ottima Cucina)  

o  Ore 19,30 circa cena in hotel 
Sabato 17/05/14 

o Dalle ore 7,30 alle ore 8,30 Colazione in Hotel 
o Ore 8,30  Partenza in Pullman per Gradara e visita alla città.- per chi non vuole 

andare a Gradara - Visita ad un parco attrazioni vicino a Rimini (Italia in Miniatura) 
o Ore 12 partenza da Gradara per Rimini Viserbella 
o Ore 13,00 Pranzo i Hotel  
o Ore 15,30 Partenza per la Repubblica di San Marino e visita libera all’Antica Città di 

San Marino, (chi non vuole andare a San Marino Pomeriggio libero). 
o Ore 19,30 circa Cena in Hotel 

Domenica 18/05/14 
o ore 7,00 Colazione in Hotel 
o ore 8,00 partenza in Pullman per la zona di partenza della Gara (Piazza Cavour)  
o Ore 9,00 partenza gara di mezza maratona Strarimini 2014 (sono previste anche 

corse non competitive vedi regolamento sul sito www.strarimini.it) 
o Ore 12,00 ritorno in Hotel  e Pranzo  
o Ore 15,00 circa Partenza in Pullman per Roma 

Quote di partecipazione:  
• Adulti € 170,00 a persona  con sistemazione in Hotel in camera doppia -  € 180,00 in 

camera singola 
• I bambini fino a 3 anni pagano solo € 40,00 per il posto sul pullman  (gratis in hotel nel 

letto con i genitori) 
• Bambini sopra i 3 anni e fino a 12 anni € 140,00  in camera con i genitori (posto Pullman 

e  sconto in hotel) 
Il prezzo comprende: 2 giorni a pensione completa compreso le bevande ai pasti,  più pranzo del 
16/5  al Ristorante di Cupra Marittima e le escursioni a Gradara e alla Repubblica di San Marino. 
Il prezzo non comprende: il costo del pettorale per la gara, gli extra in hotel (caffè, aperitivi ecc..),  
le mance e l’eventuale ingresso ai Musei e ai Parchi Attrazione  
Confermare Adesione entro 30 aprile 2013 versando acconto di € 70 a persona (€ 40 per i 
bambini sotto i tre anni)  Saldo quota entro e non oltre il 10 maggio 2013  
L’effettuazione è subordinata al raggiungimento di minimo 44 partecipanti compreso 
i bambini -  Le adesioni si chiudono al raggiungimento di n. 54 posti pullman 

 
Per Ulteriori Informazioni contattare: 

 Pino D’Egidio tel 328.41.11.620 – mailto: degidiopino@libero.it  
Oppure Mario Moretti tel 3470411492- mailto: mario@mariomoretti.it 



Gradara 

Comune marchigiano, in provincia di Pesaro e Urbino dista circa 45 km da Viserbella 
si arriva percorrendo per 35 km l’Autostrada A14 e restanti km in strade Provinciali 

   

Storia e leggenda 

Gradara è stata, per posizione geografica, fin dai tempi antichi un crocevia di traffici e genti: durante il 

periodo medioevale la fortezza è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie fedeli al Papato 

e le turbolente casate marchigiane e romagnole. 

Gradara è diventata famosa anche grazie alla storia d’amore tra Paolo e Francesca, cantata da Dante, 

Petrarca, Boccaccio e D’Annunzio. Nella Rocca di Gradara si può visitare la camera di Francesca, nella 

quale si trova anche la botola da cui si pensa Paolo fosse fuggito, dopo che Gianciotto, suo fratello e 

marito di Francesca, li scoprì insieme. I due amanti ebbero una fine tragica, ma la loro storia ancora 

affascina il mondo e i visitatori. 

Il castello di Gradara è una fortezza medioevale che sorge nel comune di Gradara. 

È protetto da due cinte murarie, la più esterna delle quali si estende per quasi 800 metri, rendendo la 

struttura imponente. 

Famiglie nobili a Gradara 

Le prime costruzioni del castello risalgono a quando Piero e Ridolfo, fratelli della famiglia dei Grifo, 

usurparono la zona e vi costruirono un’imponente torre. Si susseguirono diverse dispute per il possesso di 

Gradara, finché intorno al 1300 non si impose Giovanni Malatesta detto Mastin Vecchio, capostipite della 

famiglia che per lungo tempo dominò Gradara e le zone circostanti. Gradara fu proprietà anche di altre 

nobili famiglie: gli Sforza a metà del 1400, a cui seguirono i Della Rovere e i Farnese, fino al 1641 

quando passò in mano allo Stato Pontificio. 

La Rocca di Gradara 

La costruzione di questo monumentale castello viene datata intorno alla prima metà del XII secolo. Ancora 

oggi Gradara conserva le meravigliose tracce della storia: la Rocca Malatestiana è il cuore del borgo a cui 

si accede attraverso l’imponente Porta Firau. Tutto il borgo è circondato da mura risalenti al 1300 che 

ancora oggi possono essere percorse nei camminamenti di ronda. 

 

 
 


