
 “Ruote nella Storia”
Riccione-Sogliano al

Rubicone
        18 settembre 2022

        PROGRAMMA

“Ruote nella Storia 2022” (18 settembre 2022) – 3° Edizione.                  

Raduno di Auto e Moto Storiche  “Riccione – Sogliano al Rubicone”.

Ruote nella  Storia  è  un raduno di  auto e moto storiche organizzato dall’AUTOMOBILE
CLUB RIMINI, che si avvale del supporto di ACI Storico ed è assicurato attraverso ACI
Sport Spa, con la collaborazione dell’ ”ADRIATIC VETERAN CARS CLUB” di Riccione e dell’
AUTOMOBILE CLUB SAN MARINO.

La Manifestazione è un Format a carattere turistico-culturale; consiste in un raduno di
auto e moto storiche a cui segue una visita alle eccellenze di Sogliano al Rubicone, Borgo
aderente all’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Il programma di massima della manifestazione prevede:

 Dalle  ore  8.15  alle  8.45:  concentrazione  dei  partecipanti  in  Piazzale  Roma a
Riccione.

 Dalle  ore 8.45 alle  9.15:  distribuzione materiale  promozionale,  illustrativo e dei
contrassegni di riconoscimento nel punto ACI Storico/Automobile Club Rimini.

 Alle  9.30: partenza della colonna.

Seguendo  l’itinerario  suggerito  dalle  bellezze  dell’entroterra  romagnolo,  la  carovana
attraverserà i comuni di Riccione, Coriano, Rimini, Sant’Arcangelo di Romagna, Borghi per
fare tappa a Sogliano al Rubicone.

L’arrivo a Sogliano al Rubicone è previsto per le ore 11.00 e i partecipanti potranno  fare
visita al “Museo del Disco d’Epoca”. A seguire si visiteranno i luoghi di stagionatura del
Formaggio di Fossa e agli ospiti sarà offerta una degustazione dei prodotti.

Alle  12.45  la  comitiva  si  radunerà  per  raggiungere,  poco  distante,  l’Agriturismo  “Ca’
Poggio”  (Via  Vignola  Ca’  Poggio  n.  13  –  Sogliano  al  Rubicone)  per  il  pranzo  offerto
dall’Automobile Club Rimini. 

Costo di partecipazione (inclusa una Tessera Aci Storico per ciascuna autovettura o moto
partecipante) Euro 40,00 (primo conduttore) Euro 30,00 (secondo conduttore).
Indispensabile comunicare l'adesione entro le ore 12,00 del 17 settembre 2022 al nr.
333/6600985 o per  mail  all'indirizzo:   direzione@rimini.aci.it ,  allegando la  scheda  di
partecipazione.
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