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RADUNO NAZIONALE “RAVENNA E LA ROMAGNA” 

VII° Memorial Valerio Bettoja   

Evento a calendario ASI - Trofeo Marco Polo 

20 – 23 settembre 2018 

  

Ravenna è la città  più grande e storicamente più importante della Romàgnà; il suo 
territorio comunale è il secondo in Itàlià per superficie, superato solo da quello di 
Romà, e comprende nove lidi della rivierà romàgnolà. E’ stata càpitàle tre volte: 
dell'Impero romàno d'Occidente (402-476), del Regno degli Ostrogoti (493-553) e 
dell'Esàrcàto bizàntino (568-751). 

San Marino, ufficialmente Serenissima Repubblica di San Marino, è uno Stato senza 
sbocco al mare ed è membro del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. 

A Cesena è presente la Biblioteca Malatestiana, costruita a metà del XV secolo e 
prima biblioteca civica europea; unico esempio di biblioteca monastica umanistica 
perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria. 

PROGRAMMA 

Giovedì 20 settembre : Cesenatico 
Ritrovo a Cesenatico dei partecipanti e dopo le ore 15,00 check-in presso il Grand 
Hotel Leonardo da Vinci *****. 
Cena e pernottamento in hotel. 

         
          Grand hotel Leonardo da Vinci                                   Ravenna 

Venerdì 21 settenbre : Ravenna 
Colazione in hotel.  
Partenza per la splendida Ravenna. Visita guidata del Mausoleo di Galla Placidia, 
della Tomba di Dante Alighieri, del Battistero Neoniano. 
Dopo il pranzo presso un Ristorante del centro storico, visita guidata della Basilica di 
S. Apolinnare. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_d%27Italia#Emilia-Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Primi_100_comuni_italiani_per_superficie
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_romagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano_d%27Occidente
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_ostrogoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Esarcato_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Malatestiana
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
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Sabato 22 settembre : San Leo  e  San Marino 
Colazione in hotel. 
Partenza per San Leo e vista guidata del Borgo e del famoso Castello. 
Trasferimento a San Marino e pranzo nello storico Ristorante Righi in Piazza della 
Libertà. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita della Rocca e rientro libero in 
hotel. 
Cena di gala e pernottamento. 

   
                   San Leo                                     San Marino                 Biblioteca Malatestiana 

Domenica 23 settembre : Cesena 
Colazione in hotel. 
Partenza per Cesena e parcheggio nel centro della città. Visita guidata alla Biblioteca 
Malatestiana. Il pranzo si terrà a Villa Silvia-Carducci dove è possibile visitare il 
Museo Musicalia. 
Saluti di commiato, rientro alle proprie sedi. 
 
 

 

 
Costo per equipaggio di 2 persone  € 1.400,00 

Acconto di prenotazione € 700,00 entro il 30 giugno 2018 

Saldo € 700,00 da effettuarsi entro il 14 luglio 2018. 

 
Per ogni informazione contattare:  

Francesco Martella cell. 329 8256071   -   tel./fax 06 44237240 

mail: f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it 
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