
 
 

 

 

Ripartiamo alla Grande! 
 

 
 

Raduno di primavera in Romagna 

57° Raduno Biturbo Club Italia 
Rimini, San Marino, Riccione 

11-12 Aprile 2015 

 
Cari soci, con l’arrivo della primavera 

riprende anche l’attività del nostro 

club. Come da tradizione, abbiamo 

scelto il secondo weekend di Aprile ed 

una località di mare. Dopo il raduno 

dello scorso anno in Liguria, 

quest’anno andremo sull’altra costa, in 

Riviera Adriatica, dove manchiamo 

ormai da diversi anni. Sarà un raduno 

che durerà un weekend. Inizierà il 

sabato, a Rimini, con la visita al 

Museo Motociclistico. Quindi ci 

sposteremo sulla rocca di San Marino 

per la cena. La domenica, dopo un 

visita al parco dell’aviazione, 

pranzeremo a base di pesce sulla 

spiaggia di Riccione. Abbiamo optato 

per la Riviera Romagnola volutamente 

in primavera, per evitare le situazioni 

caotiche che caratterizzano la zona in 

estate. Naturalmente sarà possibile 

raggiungerci anche per la sola giornata 

di Domenica, anche se il nostro 

auspicio è che il maggior numero 

possibile di soci possano vivere 

insieme a noi l’intero weekend. 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

SABATO 11 APRILE 
 

Ore 14 - Ritrovo presso il Museo del Motociclo di Rimini 

 

Ore 14:30 - Visita del Museo 

 

Ore 15:30 - partenza per San Marino 

 

Ore 16 - arrivo a San Marino e sistemazione in hotel 

 

Pomeriggio libero per girare la rocca ed il centro storico di San Marino 

 

Ore 21 - cena presso il Ristorante La Terrazza 
 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

DOMENICA 12 APRILE 
 

Ore 10 - Partenza dall’hotel 

 

Ore 10:30 - visita del Parco Tematico dell’Aviazione 

 

Ore 12:30 - Pranzo presso il ristorante Patty di Riccione 

 

A fine pranzo, saluti e commiato 

 

 
 



 
 

 

 

Le Location del raduno: 
 

 
 

 
 

Il più importante museo italiano dedicato alle moto, non poteva che nascere in Romagna, da sempre 

terra di motociclette. Creato per iniziativa di tre appassionati che lo gestiscono con passione, conta 

una collezione di ben 250 motoveicoli di tutti i tipi. Le recensioni di chi ha visitato il museo sono 

entusiastiche, come confermano le 4,5 stelle di Tripadvisor.  

 

____________________________________________________________________________ 

  

 
 

RISTORANTE LA TERRAZZA, SAN MARINO 

 

 
Probabilmente il ristorante più suggestivo di San Marino, molto scenografico con la sua vista 

impagabile sulla rocca e sulle valli sottostanti. Per la cena è previsto un menu tipico di terra. 

________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

GRAND HOTEL SAN MARINO **** 

 
E’ L’hotel più famoso di San Marino, in pieno centro storico. Dotato di garage per le nostre vetture, 

la sua ubicazione centrale permette di visitare comodamente a piedi il centro della città sulla rocca. 

_______________________________________________________________________ 

 

PARCO TEMATICO DELL’AVIAZIONE 

 
Il Parco Tematico dell’Aviazione, con 100.000 mq di esposizione e gli oltre 50 velivoli in mostra è 

la più grande struttura di questo genere in Italia e una delle maggiori d’Europa. La sua particolare 

ubicazione, edificato su un declivio collinare e immerso nel verde, permette di effettuare la visita 

come se fosse una passeggiata nella natura. 

________________________________________________________________________ 

 

RISTORANTE PATTY, RICCIONE 

 
Patty è uno dei ristoranti di pesce più famosi e trendy di Riccione. E’ situato sulla spiaggia, 

internamente al Lungomare D’Annunzio. In caso di bel tempo, i tavoli saranno apparecchiati 

all’aperto, sulla sabbia. Il menu sarà rigorosamente a base di pesce fresco. 

________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO: 

 

 

WEEKEND INTERO: 

 Socio da solo:                        195 € 

 Equipaggio di due persone:   320 € 

___________________________________________________________________________ 

 

SOLO DOMENICA 

 60 € a persona 

____________________________________________________________________________ 

 

Le quote per l’intero weekend devono essere versate tramite bonifico sul conto corrente: 

IBAN:    I T 3 7 O 0 7 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 6 9 4 5     Intestato a Biturbo Club Italia,  

entro e non oltre il 26 Marzo. 

 

Le quote per la sola domenica potranno invece essere pagate in loco. 

 

L’organizzazione è a vostra disposizione per assecondare richieste varie, come accompagnatori 

aggiuntivi, menu particolari, quote ridotte per bambini. 

 

Per informazioni di vario genere ed iscrizioni contattare Claudio:   

 

Cell. 335 5811336      Email: presidenza@biturboclubitalia.it  

 

 

 

INDICAZIONI STRADALI 

 

 

Museo Nazionale del Motociclo:  
via Casalecchio 58N, Rimini  

Nel caso il navigatore non trovi il civico, digitare “via Casalecchio incrocio via Panzano” 

Da Nord si consiglia di uscire al casello Rimini Sud 

Da Sud si consiglia di uscire al casello Riccione 

 

Grand Hotel San Marino 
Via Antonio Onofri (oppure via Gino Zani 31), San Marino Città - Repubblica di San Marino 

Presente come PDI su Tom Tom 

 

Parco Tematico dell’Aviazione:  

via Santa Aquilina 58, Rimini 

 

Ristorante Patty:  

“via Passeggiata Goethe 28, Riccione” 

Oppure Viale Gabriele D’Annunzio incrocio via Massimo d’Azeglio, Riccione 

 

mailto:presidenza@biturboclubitalia.it

