VI CONGRESSO NAZIONALE
A.IT.A. FEDERAZIONE
13° Congresso Nazionale A.IT.A.

Hotel Mediterraneo
Riccione
17-18-19 Maggio 2013

PROGRAMMA CONGRESSUALE
Venerdi 17 maggio
•
•
•
•
•

h.15.00 Registrazione/Accoglienza in hotel
h.16.00 Saluto della Presidente Anna Basso e dei Presidenti A.IT.A.regionali a fine
mandato.
h.16.30 Interventi delle A.IT.A. regionali nuove o di attività nuove delle A.IT.A. regionali
storiche).
h.19.30 Fine della sessione pomeridiana
h.20.30 Cena in hotel con accompagnamento musicale

Sabato 18 maggio
mattina
•
•

h.9.00 La mattinata è dedicata agli interventi delle persone afasiche
h.13.00 Pranzo in hotel

pomeriggio
•
•

h.14.30 Gita a Ravenna con visita alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla
Placidia e Basilica di S.Apollinare Nuovo
h.20.00 Cena in agriturismo con sorteggio premi.

Domenica 19 maggio
•
•
•
•

h.8.00 Assemblea delle A.IT.A. Regionali
h.9.00 Relazione di un medico legale o di un medico che fa parte di una commissione
per il riconoscimento dell’invalidità
h. 10.30 Passeggiata per Riccione con spettacolo folkloristico (11.00-12.30)
h.13.00 Pranzo in hotel
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► Costi
Il soggiorno in Hotel Mediterraneo di Riccione è comprensivo di 2 pernottamenti con prima
colazione, cena del venerdì 17, pranzo del sabato 18 e della domenica 19. Tutti i pasti sono
a buffet.
Stanza doppia

160,00 euro a persona

Stanza DUS

186,00 euro

Cena sociale del sabato sera: contributo di 15,00 euro a persona (il saldo sarà a carico di
A.IT.A.ER).
Intrattenimento musicale del venerdi sera e spettacolo folckloristico della domenica mattina
(a carico di A.IT.A ER).
► Prenotazione
◊◊ Compilare i moduli di prenotazione con i dati richiesti
◊◊ Indicare se si intende allungare il periodo di soggiorno
◊◊ Segnalare eventuali esigenze di una stanza con ausili architettonici particolari per persone
con sedia a rotelle

L'indirizzo e-mail dove far pervenire i moduli di prenotazione delle delagazioni è:
booking@adriacongrex.it
Tel. 0541 305823 Fax 0541 305842
► Caparra
DATI BANCARI dove far pervenire la caparra del 30%
ADRIA CONGREX SRL
BANCA CARIM - Filiale Marina Centro, Via Masina, 14 - 47900 Rimini
IBAN: IT 18 N 06285 24214 CC0142118559
‼ ► L'hotel Mediterraneo richiede il ricevimento delle prenotazioni entro il 10 febbraio 2013
e l'accettazione della seguente cancellation policy.
- 90 giorni prima dell'evento 30%
- 89/60 giorni prima dell'evento 50%
- 59/30 giorni prima dell'evento 75%
- 29/7 giorni prima dell'evento 90%
- NO SHOW addebito 100%
► Segnalare
◊◊ Richiesta di noleggiare un pulman in loco (per le escursioni indicare se necessita il
predellino alza-carrozzine). Sarà comunicata la quota pro-capite richiesta.
◊◊ Comunicare se ci sono posti disponibili sui pulman dei gruppi regionali.
◊◊ Portare il certificato di invalidità per l’ingresso ai siti archeologici
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Hotel Mediterraneo
Hotel Mediterraneo Piazzale Roma, 3 - 47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541/605656 - Fax 0541/691262
info@mediterraneoriccione.com
L'Hotel Mediterraneo si trova proprio sul lungomare Ha una piscina all'aperto, 2 ristoranti ed
eleganti camere con aria condizionata e TV LCD.
Tutte le sistemazioni di questo hotel a 4 stelle sono provviste di TV satellitare, minibar e
bagno moderno.
La prima colazione è a buffet e le bevande calde vengono dispensate da macchinette selfservice.
 Come raggiungere L'Hotel Mediterraneo
In aereo
Compagnie aeree di Rimini Miramare (km. 5), Forlì (km. 63), Ancona (km. 83) e Bologna
(km. 122).
Per conoscere giorni e orari di partenza e di arrivo è necessario collegarsi al sito della
compagnia aerea prescelta.
◊◊ Indicare se occorre un trasporto tra aeroporto e albergo.
In auto: Autostrada A14 con uscita Riccione, qui di seguito l'itinerario nel dettaglio.
Percorrere l'Autostrada A14 Bologna-Ancona, ed uscire al casello di Riccione
− Appena usciti dal casello, prendere la sinistra e percorrere Viale Enrico Berlinguer
− Alla prima rotonda, proseguire dritto
− Alla seconda rotonda, proseguire dritto
− Al primo semaforo, proseguire dritto.
− Al secondo semaforo, girare a destra, proseguendo su Viale Giulio Cesare per
trecento metri, in direzione del Centro.
− Al semaforo, girare a sinistra per Viale Ceccarini monte
− In fondo a Viale Ceccarini, girare a sinistra per Viale dei Mille
− Alla rotonda in prossimità del sottopasso ferroviario, girare a destra
− Attraversare il sottopasso ferroviario e quindi girare a sinistra
− Percorrere Via Parini, la strada che costeggia il porto canale, fino a incrociare Via
Milano
− Girare a destra in Via Milano, percorrere circa 800 metri, l'hotel è alla Vostra sinistra
angolo sud Viale Ceccarini, lato mare. Percorrere la rotonda con "la Lumaca Fucsia
Luminosa" e svoltare a destra sulla strada a fianco dell'ingresso del parcheggio
sotterraneo. Accesso consentito ai soli Clienti dell'Hotel Mediterraneo
In treno: Linea Ancona - Bologna, stazione Ferroviaria di Riccione a circa 400-600 metri a
piedi dall’ Hotel Mediterraneo.
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INFORMAZIONI TURISTICHE
Tra il 1877 e il 1879, grazie al conte Giacinto Martinelli e il
prof. Luigi Casati, vengono erette in riva al mare, dell’allora
Arcione, due ospizi per bambini scrofolosi. L’idea della utilità
della cura idroterapica aveva dato vita allo sviluppo e al
progresso del lido e del centro urbano della città che fino
all’800 svolgeva la sua vita nell’entroterra basandosi
esclusivamente sull’agricoltura.
Riccione è una località della Riviera Romagnola, chiamata
anche la Perla Verde dell'Adriatico.
Numerosi sono i luoghi d'interesse sono la Villa Mussolini,
spesso sede di mostre ed eventi imperdibili, Villa Franceschi
sede della Galleria d'Arte Moderna e il celebre Castello degli
Agolanti, testimonianza storica di enorme fascino. Alla rapida e sbalorditiva ascesa di
Arcione, nome sostituito da quello attuale Riccione, concorsero soprattutto i coniugi
Ceccarini, che contribuirono alla nascita della Società Operaia di Mutuo Soccorso di
Riccione, alla distribuzione giornaliera di pasti alle famiglie più indigenti e che fondarono il
giardino d’infanzia, eressero l’ospedale, promossero la costruzione del porto canale. L’Opera
sociale del dott. Giovanni Ceccarini e di sua moglie Maria Boormann, nata a New York, fu di
enorme importanza per il piccolo e povero paese e l’11 Ottobre del 1912 il Comune di Rimini,
cui la borgata Riccione apparteneva, deliberò di assegnare la denominazione di "Viale Maria
Ceccarini" in omaggio alla storica benefattrice, ad una piccola via che collegava il borgo col
mare, il cui nome originariamente era “Viola” cioè “piccolo sentiero”.

Villa Mussolini

Villa Franceschi

Il Castello degli Agolanti
Anche Riccione ha un po’ di storia e per questo non potrebbe
mancare un giro in collina e ammirare questo castello la cui
epoca è stata fatta risalire al 1260 denominato “Tomba Bianca”
dove i proprietari di un tempo, signori fiorentini qui in esilio,
stringevano rapporti con la Signoria dei Malatesta.
Il castello ora è sede del Museo del Territorio che ospita mostre
durante tutto l’anno ed è di proprietà del comune di Riccione, al
quale fu ceduto per restauro dagli ultimi proprietari nel 1982.
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ESCURSIONI

La visita programmata, con l’assistenza di guide specializzate, ci porterà a vedere tre
splendidi siti, che offrono un’ampia panoramica dell’arte bizantina a Ravenna.
Il Biglietto Unico vale per tutti e tre i luoghi ed il costo è di 10,50 euro (la visita è
gratutita per le persone con disabilità e loro accompagnatori).

Basilica di San Vitale

La Basilica di San Vitale situata in Romagna, è una delle chiese più famose di Ravenna,
esemplare capolavoro dell'arte paleocristiana e bizantina. Da visitare in quanto ottima tra le
mete turistiche della Romagna per il turista che giunge a Ravenna per visitare battisteri e
chiese.
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Mausoleo di Galla Placidia

Galla Placidia (386-452), sorella di Onorio, l'imperatore romano che trasferì nel 402 la
capitale dell' impero d'occidente da Milano a Ravenna, fece costruire intorno al 425-450
questo piccolo Mausoleo, un edificio a forma di croce latina oggi famoso per lo splendore dei
mosaici. L'esterno dell'edificio è molto semplice, in contrasto con la ricchezza della
decorazione musiva dell'interno, la più antica di Ravenna. I mosaici rivestono le pareti delle
colte, delle lunette e della cupola. I temi iconografici sviluppati nelle decorazioni
rappresentano il tema della vittoria della vita eterna sulla morte.

Basilica di S.Apollinare Nuovo

La Basilica di Sant'Apollinare Nuova risale alla fine del V sec.
L'esterno è molto semplice, la chiesa presenta una tipologia basilicale a tre navate e tre
absidi (semicircolari all'interno e poligonali all'esterno) e un atrio porticato che a Ravenna è
detto àrdica. E' stata modificata in epoche successive: il portico davanti è del XV sec., la
facciata presenta una bifora rinascimentale; il campanile è del IX, X sec., di stile romanico e
forma cilindrica. La muratura è con mattoni a vista.
I mosaici della Basilica duiSant'Apollinare Nuovo sono molto importanti, oltre che per la
qualità altissima anche perché mostrano l'evoluzione dello stile bizantino, poiché
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appartengono a periodi diversi. Ricoprono interamente le pareti lunghe della navata centrale,
si tratta di un lavoro enorme.
La decorazione si sviluppa su tre fasce sovrapposte:
le due fasce in alto sono le più antiche, risalgono alla fine del V sec. (età di Teodorico),
La fascia inferiore è più recente: risale alla prima metà del VI sec. (tempo di Giustiniano),
formano una decorazione continua senza interruzioni.
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