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CIRCOLARE LOGISTICA n. 1 del 11 NOVEMBRE 2022
In occasione della celebrazione della 75^ Assemblea Nazionale Straordinaria e dell’Evento
Celebrativo dei 110 Anni in programma nella giornata di sabato 11 Dicembre 2021 presso
la sede del Palazzo dei Congressi di Riccione – Via Virgilio, 17 - la Federazione Motociclistica
Italiana ha predisposto per tutti i partecipanti i seguenti servizi.

LOGISTICA
Come raggiungere il Pala Riccione

Auto - Riccione ha un’uscita diretta dall’autostrada A14 che la collega in direzione Nord con
Bologna e Milano, in direzione Sud con Bari. Maggiori dettagli sul sito
https://www.autostrade.it/it
Parcheggi: Il Pala Congressi è dotato di un comodo parcheggio sotterraneo a pagamento con
150 posti disponibili, ma non prenotabili, con ingresso da via Catullo 5.
Tariffa oraria euro 1,50 –durata sosta 5 ore. Nella sede del Bar Pascucci, sotto il palazzo, si
possono acquistare i pass a € 10,00 per 24h.
Nelle immediate vicinanze si trovano questi altri parcheggi a pagamento:
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▪ Multipiano della Stazione, v. XIX Ottobre (parcheggio permanente custodito tutti i
giorni 24 ore su 24), costo € 13,00 per 24H, pagabili direttamente in loco.
▪ Multipiano Piazzale Curiel, in Piazzale Curiel Eugenio, con una capienza da 160 posti
auto. Tariffa € 10,00 per 24H.
In alcune zone del Lungomare inoltre si può parcheggiare gratuitamente in questo periodo di
bassa stagione: per maggiori informazioni di seguito il link:
https://www.riccione.it/it/dove-siamo/parcheggiare-a-riccione
Auto elettriche In città le colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono ubicate nei
seguenti luoghi:
- zona nord, nel parcheggio in prossimità di viale D'Annunzio 104 (colonnina
attualmente in manutenzione);
- zona sud, nel parcheggio in prossimità di viale Torino 10;
- sulla SS16 Adriatica nel parcheggio nel Piazzale dei Cipressi.
Tipologia colonnine: Pole Station 3G con 2 prese (3A Scame e tipo 2 Mennekes).
Treno Raggiungere Riccione in treno è facile da qualsiasi destinazione si provenga.
(www.trenitalia.it oppure www.italotreno.it) generalmente con cambio a Bologna, principale
nodo ferroviario, con orari verificabili sul link https://www.thetrainline.com/it/oraritreni/bologna-a-riccione e con un tempo di percorrenza a partire da 60 minuti sui treni
diretti. Stesse indicazioni per il ritorno. Arrivati alla stazione ferroviaria di Riccione, già in
centro città, si può procedere in direzione Pala Riccione: la distanza è di solo 5 minuti a piedi.
Aereo - L’aeroporto più vicino è quello di Bologna - Guglielmo Marconi, da dove si può
raggiungere il centro città e quindi la stazione centrale con navetta BLQ Aerobus (frequenza
corse con collegamento diretto ogni 11 minuti; prima corsa alle ore 5:30, per arrivare alla
stazione centrale alle 5.48, l’ultima alle 00:15, con arrivo alla stazione previsto alle 00:34.
Ulteriori dettagli ed aggiornamenti su
https://www.aeroporto.net/aeroporto-bologna/collegamenti-aeroporto-bologna/
Alberghi convenzionati
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere inoltrate direttamente all’Hotel prescelto
secondo le modalità di seguito indicate e garantite con carta di credito.
Si consiglia vivamente di effettuarle al più presto.
Per gli eventi sono state concordate condizioni tariffarie agevolate presso gli alberghi di
seguito riportati, a cui aggiungere la tassa di soggiorno per persona e per notte di euro 1,80
per quelli di 3stelle e 3 stelle superior, di euro 3,00 per quelli di 4 stelle e 4 stelle superior.
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HOTEL POKER 3 *** superior

Viale D'Annunzio, 61 - Riccione (RN)
Prima colazione a buffet dolce e salata con servizio di caffetteria al bar
Parcheggio gratuito fino esaurimento posti
Wifi gratuito in tutto l’hotel
Servizio di navetta per il Palacongressi gratuito
Prezzo al giorno a persona:
Camera doppia 40€
Camera singola 45€
Camera doppio uso singola 55€
Per prenotazioni chiamare 0541 647744 oppure inviare una mail a info@hotelpoker.it

I seguenti alberghi applicheranno uno sconto del 10% sulla miglior tariffa on line
disponibile in fase di prenotazione con il codice sconto "federmoto110"
Hotel Cristallo 4 stelle
Viale Dante 34 - Riccione (RN)
info@hotelcristalloriccione.it
Telefono 0541.692910
Hotel De la Ville 4 stelle
Viale Spalato 5 - Riccione (RN)
Telefono 0541.602341
Hotel Villa Mare 3 stelle
Viale Giosuè Carducci 10
info@villamarericcione.it
Telefono 0541.604111
Hotel Cannes 3 stelle

Viale Giovanni Pascoli 6
Telefono +39 375.6196544
info@hotelcannes.net

