
Turismo
Da Rimini a Santarcangelo, gli edifici
Liberty si scoprono su due ruote

Rimini
13:41 - 01 Marzo 2014

Dopo il successo ottenuto alla prima tappa
dell’itinerario Romagna Liberty in bicicletta
con la partecipazione di Rai 3 nazionale,
prosegue il 2 marzo la gita su due ruote
per conoscere gli edifici Liberty a
Santarcangelo, dalla villa Vincenzi (del
1905 con un raffinato cancello Liberty in
ferro battuto) al cinema teatro Eden, un

atrado Liberty del 1922.
L’associazione Pedalando e Camminando con la guida di Andrea Speziali invita tutti gli
interessati a partecipare alla biciclettata con inizio alle ore 9:00 da piazza Tre Martiri
(Rimini).
Durante le visite guidate è possibile scattare fotografie per la seconda edizione del
Concorso Fotografico Italian Liberty dal 3 marzo al 31 ottobre.
Programma: Appuntamento alle ore 9:00 da piazza Tre Martiri - D. Campana- ciclabile del
Marecchia in riva destra  ove il nostro sguardo spazierà nella natura invernale di questo
ambiente. Se si esclude il tratto più elevato del Marecchia, il letto attraversa tratti
alluvionali facilmente erodibili, di conseguenza le portate stagionali influenzano
fortemente l'assetto dell'alveo strettamente influenzato dai regimi pluviometrici in
corrispondenza delle piogge autunnali o primaverili, Alzando lo sguardo le colline con gli
antichi paesi di Verucchio e Torriana ci salutano.  Sosta caffè al bar del Tiro a Volo, e
continuiamo fino alla v. Travesale Marecchia che ci porterà a Sant’Arcangelo di Romagna
ove vedremo, con la nostra guida,  il teatro e villa Vincenzi in stile Liberty. Ritorno per le
ore 13:00  per v. Tolemaide, v. Orsoleto ,Consigliato: tipo di bici: city bike o bici normale-
una camera d'aria di scorta e piccoli attrezzi- acqua- casco consigliato 
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