
MICROGUIDA

Riccione

Situata sulla Riviera Romagnola, questa 
località è un concentrato di mare, buon 
cibo e divertimento adatto a tutte l'età! 

Numerosi sono i Parchi Divertimento per 
le famiglie, mentre i più giovani 
troveranno tantissimi locali in cui fare le 
ore piccole. Inoltre il litorale presenta 
numerose spiagge attrezzate per godersi 
un po' di relax!

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/riccione-cosa-vedere.htm


Riccione
COSA VEDERE
Riccione

Viale Ceccarini

Castello degli Agolanti

Riccione Terme

Oltremare

Aquafan

Spiaggia di Riccione

Lungomare e Porto 

Fiabilandia

Acquario di Cattolica

Parco Naturale Monte S.Bartolo
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ITINERARIO DI UN GIORNO
Riccione
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ITINERARIO

PORTO
TURISTICO 
sempre accesibile
gratis

1 LUNGOMARE
E PIAZZALE
ROMA

2 SPIAGGIA 
LIBERA

3 VIALE
CECCARINI

4

PRANZO
Piadina Riccionese
da Alex
Viale Castrocaro, 17 

5AQUAFAN 
10:00 - 18:30
biglietto 26,50€

6CASTELLO
DEGLI
ANGOLATI
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https://goo.gl/maps/hr1V4n9rcBeoLzqV7


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Riccione

DOVE MANGIARE

La Piadina Riccionese da Alex
una delle migliori piadine di Riccione
con prodotti sempre freschi
€5,00 a persona
Viale Castrocaro, 17

La Fattoria del Mare
ristorante con terrazza e vista sul mare
pasta, pizza e piatti di pesce
€25,00 a persona
Viale D'Annunzio, 118

Da Lele
Ristorante sul lungomare che 
serve ottimi piatti di pesce
€30,00 a persona
Viale D'Annunzio, 94/C

Grottino del Gher
famoso per i suoi spiedini
di pesce freschissimo 
€25,00 a persona
Viale Gramsci, 96

Ristorante Tanimodi
Ristorante di pesce sulla spiaggia 
€30,00 a persona
Piazzale Azzarita, 1
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Cocorico
una delle discoteche italiane

più famose d’italia
Via Chieti, 44

Baia Imperiale
a pochi km da Riccione, è una

discoteca con vista mare
Via Panoramica, 36

Pascià
discoteca che si

sviluppasu ben 4 piani
Viale Sardegna, 30

Mojito Beach
nel Bagno 137 è un

pub sulla spiaggia
Passeggiata Goethe, 52

Caffè del Porto
ottimi cocktail e stuzzichini

con vista sul porto
Viale Gabriele D'Annunzio, 4 4Le Microguide di 4



Riccione

9 km
Cattolica 1

20 km
Italia in Miniatura 3

23 km
San Marino 4

65 km

73 km

Mirabilandia 5

12 km

Rimini 2

Ravenna 6

Mar
Adriatico

RiminiForlì-Cesena

Ravenna

Marche

COME MUOVERSI E DINTORNI
Riccione

Dintorni
1 - Cattolica  9 km
2 - Rimini  12 km
3 - Italia in Miniatura 20 km
4 - San Marino  23 km
5 - Mirabilandia  65 km
6 - Ravenna  73 km

Come arrivare
da Rimini
auto - SS16 (20 min) 
treno regionale (5 min)
da Bologna
auto - E45 e A14 (1 h 20 min) 
treno regionale (1 h 40 min)
da Pesaro
auto - A14 ( 30 min) 
treno regionale (28 min)

Come Muoversi
a piedi
nel centro storico e 
sul lungomare

bus
corsa singola €2,10 (75 min)
giornaliero €5,50 
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Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

