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Incaravanclub A Rimini 
 

Periodo: Dal 29 al 31 Marzo 2019 

Struttura: La Valletta Sosta Verde 

Indirizzo: Via della Lama, 47  

Località: Rimini (RN)  

Telefono: 338 7151778 

E-Mail: lavalletta@lavalletta.net 

Sito: http://www.lavalletta.net/it/ 

Coordinate GPS: N 44°5’56” E 12°29’56”  

Tariffe:  Piazzola Caravan più auto 18€ , Allaccio rete elettrica 3€ , Animale domestico 1€,  

Doccia 1€ 

Tassa di Soggiorno: Come da regolamento comunale  

Animali Domestici: Ammessi  

Check in : 23:00 

Check out: 21:00 

Sala Comune: Non diponibile  

Disponibilità Piazzole: 15 
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Il tuo mondo di relax - Il comfort a cielo 

aperto 

Godetevi le eleganti armonie di 

un’accoglienza confortevole in una cornice 

naturale d’eccezione, negli spazi vibranti di 

un autentico gioiello dell’ospitalità riminese. 

La Valletta Sosta Verde Vi dà il benvenuto in 

questo parco unico, dagli ampi spazi immersi 

nel verde, perfetto per concedersi una 

vacanza rilassante. La spiaggia, a soli 800 metri, è una meraviglia di sabbia dorata, ricca 

di servizi che aspetta di essere scoperta. L'idea è che si può fare tutto in spiaggia, lezioni di 

yoga, fitness, gare di castelli di sabbia e perfino la piadina. La spiaggia è raggiungibile a 

piedi, in bici o con il comodo servizio transfer privato gratuito. La Valletta Sosta Verde 

offre ai suoi ospiti un'esclusiva convenzione con sconto presso gli stabilimenti balneari 

aderenti. 

 

Suggerita da Mattia (Caravantrips) che ringraziamo, 

proponiamo questa uscita in concomitanza  

con la manifestazione sportiva, la Maratona di Rimini. 

 

Non vi spaventate, non sarà obbligatorio correre i 42 Km della Maratona,   

il nostro scopo sarà partecipare alla SGR FAMILY RUN, 8,0 KM NON COMPETITIVA, 

passeggiando tutti insieme per le vie di Rimini in tutta tranquillità. 

Sono benvenuti i nostri amici a 4 zampe purchè tenuti al guinzaglio. 

Alcune informazioni sulla manifestazione. 
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SGR Family Run 8,0 Km non competitiva ! 

Partenza Domenica 31 Marzo ore 09:45 Arco D’Augusto 

Nessun documento necessario 

Nessun certificato medico necessario 

Iscrizioni Arco d’Augusto 30 marzo ore 9,30-19,30 e domenica 31 marzo ore 7,00-9,00 

Tutti i partecipanti potranno bere e mangiare ai ristori dedicati 

Quota d’iscrizione 5€ di cui 1 € in beneficienza 

Paccogara T-Shirt per i primi 2500 iscritti 

Rimini 
è una delle località turistiche 

più conosciute sulla Riviera 

Romagnola per l’accoglienza, 

l’ospitalità, il divertimento, la 

buona cucina, il patrimonio 

storico culturale e per chi 

vuole trascorrere una 

tranquilla vacanza al mare.  

La Domus del chirurgo, una piccola Pompei riemersa dal buio dei secoli nel cuore storico di 

Rimini. 

Il museo della Città, accanto alla Chiesa del Suffragio, ospitato nel settecentesco dal 

collegio dei Gesuiti, raccoglie il passato di Rimini. È una miniera di meraviglie e curiosità. 

Il borgo San Giuliano, se si parla di “borgo” s’intende principalmente quello di San 

Giuliano, sulla sponda settentrionale del fiume Marecchia, separato dal centro storico dal 

Ponte di Tiberio. Nato intorno all’anno Mille, era l’antico quartiere dei pescatori. Oggi le 

case qui sono alle stelle ed è un piacere  

passeggiare fra e sue stradine e piazzette, classico esempio di antica edilizia popolare, 

povera, di sapore medievale, ma perfettamente ristrutturate, muri color pastello spesso 

decorati da grandi murales con  vasi di fiori sui balconi. 
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La vecchia pescheria e i luoghi del 

divertimento sono due i cuori pulsanti 

della ‘movida’ riminese che, a seconda delle 

stagioni, accendono il divertimento notturno: la 

zona del porto e di Marina centro, con gli street 

bar e i locali sulla spiaggia, e le piazzette e le 

viuzze del centro storico dietro la ‘Vecchia 

Pescheria’, ogni sera si ritrovano migliaia di giovani per un aperitivo, uno spuntino, un 

concerto, un incontro.  

Parchi tematici, la Riviera Romagnola è la zona con la più alta densità d’Europa di parchi 

tematici. C’è chi viene apposta per un week end a Rimini per visitare Italia in 

Miniatura, Safari Ravenna, Aquafan, Oltremare, Fiabilandia o all’acquario Le Navi.  

 I piatti tipici non si può partire da Rimini senza prima aver assaggiato una vera piadina 

riminese. In città ci sono decine di chioschi ai quali è difficile resistere. La piadina riminese 

è più sottile e croccante rispetto a quella forlivese e ravennate. Ognuno la riempie come 

gli pare: dal prosciutto e mozzarella oppure erba di campo fino alla cioccolata. Il posto 

migliore dove mangiare la piadina a Rimini è “Dalla Lella”, in via Covignano e in viale 

Rimembranze.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.italiainminiatura.com/
http://www.italiainminiatura.com/
http://www.safariravenna.it/
http://www.fiabilandia.net/

