
 

 

 

 -SECONDO RADUNO NAZIONALE FIAT CROMA CLUB ITALIA-  
RIMINI (2)-3-4 Settembre 2011  

Programma Delle Attività  

Finalità: Il Secondo Raduno Nazionale del Fiat Croma Club Italia, dedicato ai Soci del Club, 
appassionati del modello e simpatizzanti, si terrà nella Città di Rimini nei giorni del 2-3-4 
Settembre. Il giorno 2 Settembre (venerdì), il raduno è da considerarsi informale e pertanto 
esclusivamente “facoltativo” per chi volesse approfittare di una giornata al mare assieme ad 
altri cromisti; nelle giornate del 3 e 4 Settembre, invece, il raduno ha carattere formale ed è 
pertanto previsto un programma predefinito dall’organizzazione.  

Programma:  

VENERDI’ 2 SETTEMBRE:  

orario indefinito: arrivo degli equipaggi presso la città di Rimini, con luogo di ritrovo da 
definirsi mediante contatto telefonico tra i pervenuti. Non c’è un orario prestabilito, né attività 
organizzate. Informalmente si potrebbe passare una giornata al mare, qualora il tempo lo 
permettesse, o organizzare una visita alla Repubblica di San Marino. Alla sera pizza tutti 
insieme. 

 

SABATO 3 SETTEMBRE: 

per gli equipaggi già in loco: ritrovo nella hall dell’hotel in orario da definirsi, per recarsi al 
mare o a visitare qualcosa di reciproco interesse. 

ore 12:30: ritrovo presso il ristorante Quovadis, sito in Via Flaminia, 339 - 47900 Rimini (RN) 
(http://www.albergoristorantequovadis.it) per un pasto leggero in compagnia di tutti i cromisti. 
Per chi preferisse arrivare dopo il pranzo, il ritrovo è egualmente fissato presso questo locale, 
entro e non oltre le ore 14:00. 

Ore 14:30: check-in presso l’Hotel “Patrizia”, sito in Viale Regina Elena, 84 - 47900 Rimini   
(http://www.hotelpatriziarimini.it). Questo hotel è da considerarsi come hotel suggerito: non vi 
è alcun vincolo a partecipanti di pernottare presso questa struttura. 

Ore 15.00: ritrovo presso la hall dell’Hotel per dirigersi alla visita alla “Casa del Chirurgo” in 
Piazza Ferrari, seguita da visita storica del centro (http://www.domusrimini.com). 

Ore 18.00: rientro in Hotel per tempo dedicato al relax.  

Ore 19:15:  ritrovo presso la hall dell’ Hotel per recarsi al ristorante “Malardot” sito in Via 
Castello, 35 - 47825 Torriana (RN) (http://www.malardot.it) per la cena seguita dalla visita 
guidata in notturna del Castello di Montebello (http://www.castellodimontebello.com).  

 

 



 

 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE: 

ore 8:30/9:00: colazione in Hotel. 

ore 9:30:  tempo dedicato all’Assemblea Annuale 2011 in Hotel. 

ore 10:30: partenza per la visita a “Gradara” (http://www.gradara.org) per l’itinerario “Percorso 
a tema tra Amori, Tradimenti e Veleni”: itinerario guidato completo per il Borgo, Rocca, 
Camminamenti e Museo Storico. 

Ore 13:00 : pranzo presso il ristorante Mastrinvecchio, sito in via Alighieri, 
5   61012  GRADARA   tel 0541_964024 (http://www.mastrinvecchio.com). 

ore 15:00:  congedo dei partecipanti. 


