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è necessario prenotare il trasporto bici compilando la 
maschera specifica sul sito www.tper.it/bici.
Serviranno i dati anagrafici, e-mail e il cellulare, potete 
indicare quante biciclette saranno al seguito, riceverete quindi 
una e-mail di conferma della prenotazione da stampare e 
presentare al capotreno. Qualora tutti i posti fossero già stati 
prenotati, potrete comunque essere contattati in caso di 
eventuali disdette.
è possibile prenotare fino a 2 giorni prima dell’escursione.
Per coloro che si recheranno direttamente al treno, senza 
prenotazione, non viene garantito l’accesso qualora il numero 
massimo di biciclette sia stato già raggiunto.
NOTA BENE: il trasporto bici è gratuito, ma è neces
sario avere un titolo di viaggio valido per la tratta 
d’interesse.

Modalità di prenotazione

Inter Regio Rail IRR è un progetto 
che mette insieme 8 soggetti che nei 
rispettivi Paesi (Italia, Germania, Rep. 
Ceca e Polonia) svolgono le funzioni 

di regolatore pubblico del trasporto ferroviario regionale 
passeggeri. Condividono la visione di avvicinare al trasporto 
ferroviario il maggior numero di cittadini, considerando anche 
quelli che presentano esigenze che di norma non vengono 
soddisfatte dal treno. Si tratta di rimuovere quelle barriere 
fisiche o organizzative che ostacolano l’uso del treno. I partner 
di IRR hanno due obiettivi comuni: individuare strategie per 
lo sviluppo del trasporto ferroviario regionale passeggeri e 
mettere in opera localmente azioni che avvicinino al treno 
persone con esigenze particolari, sperimentando servizi che 
nei territori interessati hanno il senso dell’innovazione. 
Come, nel caso dell’Emilia-Romagna, dove saranno promos-
se 3 iniziative nell’arco del 2012: 
n  dall’ 8 aprile al 3 giugno sulla tratta Bologna-Vignola 

(già realizzata)
n  dall’1 luglio al 26 agosto sulla tratta Ravenna-Rimini
n  dal 16 settembre al 7 ottobre  sulle tratte Suzzara-Ferrara  
 e Ferrara-Codigoro
Project coordinator: Ludger Sippel
German Association of Regional Passenger Rail Authorities (BAG-SPNV)
Tel: +49 30 81 61 60-993 | sippel@bag-spnv.de

Se avete prenotato e poi cambiato idea, siete invitati a 
comunicarlo, seguendo le istruzioni descritte nel documento 
di conferma della prenotazione e comunque entro 2 giorni 
prima dell’escursione.

Come disdire

Alle comitive di almeno 10 persone paganti viene concesso 
uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto, acquistando il 
biglietto cumulativo contestualmente alla prenotazione, di-
rettamente sul sito web.

Se viaggiate in gruppo
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Cesenatico

Igea Marina

Torre Pedrera

Viserba

Gatteo

Bellaria

Cervia

Portomaggiore

Imola

Castel Bolognese

Faenza

Brisighella

Fognano

Strada Casale

S.Cassiano

S.Martino

Castel S.Pietro

Montesanto

Lavezzola
Voltana

Argenta
S.Biagio

Consandolo

Gaibanella

Aleotti

Pontelagoscuro

Ferrara
Cona F.C. Quartesana

Masi Torello
Tresigallo-
Correggi

Massalombarda

S.Agata Lugo

S.Patrizio

Conselice Alfonsine

Glorie

Mezzano

Bagnacavallo

Godo
Barbiano Cotignola

Solarolo Granarolo
Russi

Ravenna

Classe

Lido di Classe
Savio

Cattolica

Rimini
Savignano

S.Arcangelo

Gambettola

Cesena

Forlimpopoli
-Bertinoro

Forlì

Riccione

Miramare

Misano

Pesaro
Morciano di Romagna

Verucchio

Pietracuta

Novafeltria

Anita

Fusignano

Longastrino
Filo

Medicina
Sesto Imolese

Molinella
Guarda

Mezzolara

Codigoro

MassafiscagliaMigliaro

Valcesura
Migliarino

Dogato
Ostellato

Comacchio

2

3

5

9

6

11

12

13

15 14

1

4

7

8

10

1  RaVenna CiRCuito Reno VaLLi 
ComaCChio e Baiona (terra)

2  RaVenna - Lido di Spina - peRipLo 
VaLLi di ComaCChio (misto)

3  RaVenna - punta maRina - 
m. Romea - piaLLaSSa Baiona (misto)

4  RaVenna - Lido di CLaSSe (misto)

5  Lido di CLaSSe - FoCe BeVano [terra]

6  CeRVia - Lido di CLaSSe - CaStigLione 
- CeRVia (misto)

7  CeRVia - Zadina - CeSenatiCo (misto)

8  CeSena - CeSenatiCo (asfalto)

9  CeSenatiCo - gatteo - BeLLaRia - 
igea maRina - Rimini [misto]

10  BeLLaRia - San mauRo paSCoLi  
[misto]

11  Rimini - VeRuCChio - noVaFeLtRia  
(ghiaia - disl. 260)

12  Le CoSte di SgRigna (asfalto - disl. 300)

13   Rimini - RiCCione - poRtoVeRde (asfalto)

 CattoLiCa panoRamiCa (asfalto - disl. 70)

 CattoLiCa - moRCiano di Romagna 
- CattoLiCa (misto - disl. 175)

la tua bici
va in treno

PESARO RIMINI CESENATICO CERVIA FERRARA

Dall’1 luglio al 26 agosto 2012 
la tua bici viaggia gratis  

dal mercoledì alla domenica 

www.tper.it/bici

RAVENNA

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF



GLI orari +  

StaZioni 11591 33911

RaVenna   6.21  17.02

Classe   6.26 |

Lido Classe/Savio   6.34  17.17

Cervia m.m.  6.41  17.25

 Cesenatico  6.50  17.33

 Gatteo M.  6.55 |

Bellaria  7.00  17.43

Igea Marina  7.06  17.49

Torre Pedrera  7.11 |

Rimini Viserba  7.16 |

Rimini a.  7.24  18.00

Rimini p.  7.27

Rimini Miramare  7.33

Riccione  7.39

Misano Adriatico  7.44

Cattolica S.G.G.  7.49

peSaRo a.  8.02

tReni RegionaLi*

RAVENNA ∆ PESARO

Fermate dedicate al servizio salita/discesa viaggiatori  
con bici al seguito

www.tper.it/bici

StaZioni 11594 33910

peSaRo p.  8.12

Cattolica S.G.G.  8.26

Misano Adriatico  8.31

Riccione  8.37

Rimini Miramare  8.43

Rimini a.  8.51

Rimini   p.  9.00  20.00

Rimini Viserba  9.07  20.06

Torre Pedrera  9.12  20.11

Igea Marina  9.19  20.20

Bellaria   9.24  20.25

Gatteo M.  9.28 |

Cesenatico   9.35  20.34

Cervia m.m.  9.42  20.42

Lido Classe/Savio   9.49  20.50

Classe   9.57 |

Ravenna a.  10.03  21.00

Ravenna p.   21.03

FeRRaRa a.   22.19

tReni RegionaLi*

PESARO ∆ FERRARA

Circolano con carrozza bici solo dal mercoledì alla 
domenica dall’1/07 al 26/08/2012

*

INFORMAZIONI turisticHe
n CeSenatiCo 
informazioni: 0547 673287 
iat@cesenatico.it 
www.cesenatico.it
museo della marineria Via Armellini 
18,00 – aperto tutti i giorni 10-12/17-23; 
(ingresso a pagamento)
La Sezione a Terra del Museo della 
Marineria propone al visitatore un 
ampio e suggestivo percorso dedicato 
alla marineria tradizionale dell’alto e 
medio Adriatico. Attorno al trabaccolo 
e al bragozzo, due grandi imbarcazioni 
collocate al centro del padiglione, si 
snoda un percorso di visita tra reperti, 
filmati d’epoca, installazioni didattiche 
e animazioni 3D, che illustrano la strut-
tura e la costruzione delle barche tra-
dizionali e i loro sistemi di propulsione 
e governo. Nella Sezione Galleggiante 
del Museo, unica nel suo genere, sono 
ormeggiate dieci imbarcazioni tradizio-
nali con le loro coloratissime “vele al 
terzo” contrassegnate dai simboli delle 
famiglie dei pescatori.
Festa di garibaldi 4 e 5 agosto 2012, 
Porto Canale e Piazza Costa. La mani-
festazione risale al 1885 e rievoca l’an-
niversario dell’imbarco di Garibaldi dal 
porto di Cesenatico avvenuto il 2 ago-
sto 1849. In programma il Palio della 
Cuccagna in notturna sulle acque del 
porto canale fra i quartieri cittadini, la 
sfilata di garibaldini con deposizione di 
corone d’alloro, l’escursione in mare su 
barche storiche e lo spettacolo di fuo-
chi d’artificio musicali in spiaggia.
tende al mare dal 29/06 al 9/09/2012 
Arenile libero di Piazza Costa. Ritorna 
la mostra a cielo aperto che tanto suc-
cesso ha riscosso le scorsi estati con le 
opere di Dario Fo, Tinin Mantegazza, 
Tono Zancanaro, Lele Luzzatti, Bruno 
Munari, Tonino Guerra. Sulle tele che 
arredavano la spiaggia di Cesenatico 
negli anni del dopoguerra verranno 
trasferite le opere dei grandi maestri 
dell’arte contemporanea.
Riviera Beach games 10-12 agosto/ 17-
19 agosto 2012 - Arenile libero di Piazza 
Costa. Appuntamento con le Olimpiadi 
degli sport da spiaggia: 10-12/08 torneo 
nazionale di beach volley 2x2 maschile 
e femminile e 17-19/08 torneo inter-
nazionale di beach tennis categoria 
Open.

n Rimini 
informazioni: 0541 53399 
turismo@comune.rimini.it 
www.riminiturismo.it
A Rimini il mare è un modo di vivere, 
è la scenografia dei film di Fellini, è il 
mito del divertimento estivo che si rin-
nova ogni giorno, è un bellissimo itine-
rario d’arte e di cultura fra monumenti 
romani, medievali e rinascimentali.
domus del chirurgo e museo della 
Città Un complesso archeologico nel 
cuore della città che ha conquistato 
fama internazionale per il più ricco 
corredo chirurgico-farmaceutico mai 
giunto dall’antichità, ora in mostra nel-
l’adiacente Museo della Città. Tel. 0541 
793851 (feriali 14-23; mart. e giov. anche 
10-12.30; festivi: 17-23; lun. chiuso).
Le Spiagge del Benessere dall’11 
giugno a fine agosto 2012, spiaggia 
di Rimini. Undici settimane di attività 
psico-corporee, discipline bio-naturali, 
arti e danze orientali, meditazioni, la-
boratori, le “spiagge dei bimbi felici”, 
albe di benessere in barca a vela, in-
contri, bio-degustazioni, albe di luna in 
barca in occasione del plenilunio.
percuotere la mente 2-25 luglio 2012 
alla Corte degli Agostiniani, via Cairoli  
Importante rassegna musicale rivolta 
alla sperimentazione e alle nuove so-
norità con personaggi e musicisti di 
fama internazionale, cura della Sagra 
Musicale Malatestiana.
Cartoon Club 12-28 luglio 2012 - cen-
tro storico e Marina Centro. Il Festival 
Internazionale del Cinema d’Anima-
zione e del Fumetto propone eventi a 
ingresso libero: cartoni animati offerti 
al pubblico nelle serate di proiezioni, 
tre giorni con la mostra mercato del 
Fumetto Rimini Comix, la colorata 
Cosplay Convention, gli incontri con i 
fumettisti, le mostre e gli spettacoli. 
meeting per l’amicizia fra i popoli 
XXXIII edizione, dal 19 al 25 agosto 
2012 - Rimini Fiera, via Emilia 155
Il festival estivo di incontri, cultura, 
musica e spettacolo più frequentato 
del mondo. 
Venerdì sera in centro tutti i venerdì 
fino al 14 settembre 2012 in Piazza Ca-
vour. Mercato di antiquariato, moder-
nariato, vintage, artigianato artistico. 
Orario: 18–24
discover Rimini Visite guidate alla 
scoperta della città. Info e prenota-
zioni:  tel. 333 7352877 

INFORMAZIONI turisticHe
n La notte Rosa www.lanotterosa.it
dal 6 all’8 luglio 2012 – Un week-end 
di musica, spettacoli, enogastrono-
mia, cultura ed intrattenimento con 
grandi ospiti e a mezzanotte fuochi 
d’artificio in rosa lungo tutta la costa 
romagnola.

n RaVenna 
informazioni: turismo@comune.ra.it 
www.turismo.ra.it
A Ravenna è possibile raggiungere in 
bicicletta tutti gli otto monumenti Une-
sco: Battistero degli ariani (8.30-
19.30), Basilica di San’apollinare 
nuovo (9-19), Battistero neoniano 
(9-19), Cappella di Sant’andrea (9-19), 
Basilica di San Vitale (9-19), mauso-
leo di galla placidia (9-19), mauso-
leo di teodorico (8.30-19), Basilica 
di Sant’apollinare in Classe (feriale 
8.30-19; festivo 13-19). Tutti con in-
gresso a pagamento. Al mare si arriva 
con una ciclabile fino a Punta Marina 
Terme.
maR – museo d’arte della città via 
di Roma 13. Mostra Ricordi di Micro-
mosaico (fino al 16/09).Collezione per-
manente di Mosaici Contemporanei 
(ingresso libero) Pinacoteca Comunale: 
martedì, giovedì e venerdì 9-13.30 e 
15-18 mercoledì e sabato 9-13.30 dome-
nica 15-18 (ingresso a pagamento) 
www.museocitta.ra.it
tamo – Complesso di San nicolò 
via Rondinelli 2. Mostra permanente 
a tema archeologico e Mosaici tra 
Inferno e Paradiso; 10-18.30 (martedì 
e venerdì 10-23.30). Ingresso a paga-
mento. www.tamoravenna.it
domus dei tappeti di pietra  
via Barbiani. Sito archeologico.  
Ore 10-18.30 (martedì e venerdì an-
che 21-22.30). Ingresso a pagamento  
www.ravennantica.it
museo nazionale di Ravenna via 
Fiandrini. Preziose Collezioni perma-
nenti. 8.30-19 (chiuso il lunedì). In-
gresso a pagamento

n CeRVia 
informazioni: 0544 974400 
iatcervia@cerviaturismo.it
www.turismo.comunecervia.it
parco naturale, via Ippocrate  
dalle 9.00 al tramonto (ingresso libero)
Cervi avventura, via Forlanini. Tanti 
percorsi aerei per provare l’emozione di 
volare fra i pini (ingresso a pagamento)

Centro Visite Salina di Cervia, 
via Bova 61 - Escursione in barca elet-
trica alla scoperta dei tesori e delle 
curiosità della salina: visita ai bacini 
salanti per l’osservazione delle fasi 
della cristallizzazione del sale – solo su 
prenotazione 
musa museo del Sale di Cervia  
via Nazario Sauro 24 - tutti i giorni 
20.30–23.30 – su richiesta il giovedì ore 
9.00–12.00 – 338 9507741
Salina Camillone – visite guidate 
gratuite il giovedì e la domenica ore 
17.00 - Salinaro per un giorno, i par-
tecipanti prendono parte alle attività di 
estrazione e trasporto del sale – a of-
ferta libera - prenotazione obbligatoria 
– 338 9597741
Casa delle Farfalle & Co, via Jelenia 
Gora 6/d: una serra dove volano libe-
ramente centinaia di farfalle – a fianco 
un’area con teche di insetti vari che si 
possono osservare e ammirare dal vivo 
– tutti i giorni 9.30–12.30 / 14.30–19.00 
(ingresso a pagamento)
Cervia Città giardino – Biciinfiore  
il martedì ore 16,30 ritrovo davanti alla 
Torre San Michele a Cervia – visita 
guidata gratuita in bicicletta ai giardini 
fioriti. Al termine Botanica creativa, 
laboratorio ludico-creativo presso la 
Rotonda Cadorna all’interno dell’aiuola 
(fino alle ore 19,00 circa) prenotazione 
obbligatoria 0544 995671 
il giardino delle Farfalle, il martedì  
ore 18,00 Rotonda Cadorna – sug-
gerimenti pratici per preparare, nel 
giardino o sul balcone di casa, un 
angolo dedicato alle farfalle, realiz-
zazione di un vasetto personalizzato 
(laboratorio gratuito; info 0544 995671  
casadellefarfalle@atlandide.net)
Centenario di milano marittima, 
Mostra di Giuseppe Palanti padre fon-
datore di Milano Marittima (pittura, 
urbanistica, pubblicità) Magazzino del 
Sale Torre, Via Nazario Sauro – dal 
martedì al venerdì 17.30–23.00, sabato 
e domenica 9.30-12.30 / 17.30-23.00 
(ingresso a pagamento)
World master Sculture di Sabbia  
08-10/08 - Spiaggia Libera, Lungomare 
G. Deledda gara sculture di sabbia; 
10/08 ore 21.00 premiazione dei vinci-
tori - dal 10/08 mostra sculture di sab-
bia che hanno partecipato al campio-
nato (ingresso offerta libera)

INFORMAZIONI turisticHe
n CattoLiCa 
informazioni: 0541 966621 - 966697 
info@visitcattolica.com 
info@promocattolica.it

teatro della Regina Piazza della Re-
pubblica (9.00/19.00)
Biblioteca comunale Piazza Repub-
blica (dal martedì al sabato 9.30/12.30)
Chiesa Santa apollinare Via Pascoli 
– risale al XIV secolo. Fu eretta presu-
mibilmente alla fine del ‘200.
museo della Regina della marineria 
e dell’archeologia Via Pascoli  (lun.
chiuso – mart. 9.30/12.30 – altri giorni 
17.30/23.00). Il Museo della Regina 
è ubicato all’interno di una palazzina 
sorta alla fine del XVI secolo come 
“Ospitale” per i pellegrini. Presenta 
due sezioni: la sezione archeologica 
che riunisce i materiali rinvenuti in oc-
casione dei due principali scavi  effet-
tuati nella città, e una piccola sezione 
sulla storia medievale della città; la se-
zione marineria  esplora le caratteristi-
che tecniche delle imbarcazioni e della 
loro costruzione, i modi e le forme del 
navigare e gli aspetti etno-antropolo-
gici della tradizione marinaresca cat-
tolichina.
galleria Comunale Santa Croce Via 
Pascoli
parco della pace Via F. da Rimini
parco tematico “acquario di Catto-
lica-Lenavi” (10.00/21.30)
mercatino multietnico Porticciolo 
Ventena (tutte le sere)
mercatino “La Via delle meraviglie” 
Via Matteotti – il mercoledì
mercatino “Sapori e colori del-
l’estate” Via Pascoli e Piazza Mercato 
– il venerdì
mostra pittorica di Vincenzo Cec-
chini Galleria comunale Santa Croce 
(dal 7 luglio al 9 settembre)

ai confini della città di Cattolica

Comune di San Clemente
note di vino Tre domeniche, tre serate 
dedicate alla valorizzazione del vino e 
della buona musica con degustazione 
di vini e stuzzichini  (8-15-22 luglio)
Festa anni ‘80 Revival di musiche e 
sapori anni 80  (venerdì 27 luglio)

Comune di San giovanni  
in marignano
Festival sotto le stelle Concorso ca-
noro – Piazza Silvagni (19-20-21 luglio)
memorial alessandro Ferretti Na-
zionale di equitazione – Horses Riviera 
Resort (20-22 luglio)
Remember Woodstock 2° edizione 
Festival della musica italiana d’autore, 
Parco Isola di Brescia (27-28-29 luglio)
eccellenza cavalli giovani Horses 
Riviera Resort (24-26 agosto)

Comune di gradara
assedio al castello Rievocazione 
storica dell’assedio del 1446, quando 
Francesco Sforza e Federico da Mon-
tefeltro tentarono per 43 giorni di 
espugnare il castello di Gradara  (dal 
20 al 22 luglio)
the dragon castle Evento magico, 
celtico che trasforma Gradara in un 
castello incantato, con maghi, fate, 
folletti e draghi (dal 10 al 12 agosto)


