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Romagna Liberty in bicicletta: tour fra le ville della Belle Epoque
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Lo scorso 23 febbraio è scattato il “Romagna Liberty in bicicletta”, un
itinerario organizzato dall’associazione Pedalando e Camminando con la guida scritta da Andrea Speziali. Il primo
appuntamento è stato a Forlì, ma l’iniziativa farà tappa in altre località della Riviera Romagnola, fra ville e palazzi
storici, fino 9 novembre 2014.
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I prossimi appuntamenti saranno a Santarcangelo, Riccione, Faenza, Ravenna, Cervia, Milano Marittima, Savignano sul
Rubicone, Cesena, Cesenatico, Viserba, Rimini, Imola e Pesaro. Grazie a “Romagna Liberty in bicicletta” è possibile
scoprire la Romagna con uno sguardo differente, attraverso un itinerario creato per avvicinare gli italiani alle ville in stile
Liberty di questa regione, con un progetto che coniuga cultura e salutismo.

Dopo la la tappa di Forlì ci sarà modo di scoprire villa Vincenzi e il teatro di Santarcangelo, la villa storica in viale
Ceccarini sede della galleria d’arte Montaparnasse a Riccione, villa Pompili a Cesenatico, villino Ruggeri a Pesaro ed
altri capolavori realizzati nella Belle Epoque. Le visite guidate per il tour “Romagna Liberty” costano 2 euro. Per
maggiori dettagli potete consultare il sito internet www.romagnaliberty.it .
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