
Guida A DOG Scopri cosa fare con il cane nei dintorni di Riccione
10 Idee di Viaggio A DOG nei dintorni di Riccione

Visitare il Centro Adria con il cane

Emilia Romagna - Natura Dista 1 km

Centro Adria - Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe marine

La fondazione, attiva dal 1994, dedicata al mare Adriatico e ai suoi abitanti, è aperto a tutti, compreso ai
nostri amici a quattro zampe, e ha come obiettivo informare e divulgare coscienza ambientale.
Dal 2002 sono state curate oltre 300 tartarughe marine e negli ultimi anni c’è stato un importante
incremento di rilasci in mare. Il centro interviene e studia anche le tartarughe decedute come indicatore
biologico delle condizioni del nostro mare.
Nel Centro è possibile trovare l’Ospedale delle Tartarughe dove è possibile ammirare le tartarughe in
una grande vasca da 15000 litri e altre vasche con le tartarughe in cura; la mostra “Vita in Adriatico”
un’esposizioni dedicata agli animali che vivono nel nostro mare (cetacei, squali, pesci e conchiglie); il
percorso fotografico “I colori dell’Adriatico” e la mostra “Uomo in mare” dedicata alla pesca
tradizionale e alle tecniche moderne; la mostra “Un mare da salvare” dove sono esposti oggetti
sequestrati dal Corpo Forestale delle Stato e molto altro...

Rimini, l’Acquario Leoni Marini di Rimini ed il Rivergreen Golf con il cane

Emilia Romagna - Divertimento, Natura Dista 10 km

Per accedere al centro storico di Rimini, passate sotto l’Arco d’Augusto, ammirate l’esterno del Tempio
Malatestiano, concedetevi una bibita fresca in Piazza Cavour o Piazza Tre Martiri, godetevi la città e
attraversate il Ponte Tiberio. Per quanto riguarda le spiagge che accettano gli amici Zampa Animali ,
sempre con le dovute attenzioni, Rimini propone numerosi bagni che offrono altrettanti servizi dedicati agli
animali. Se invece vi interessano le aree di sgambamento potete recarvi al Parco Cervi o al Parco
XXV Aprile di Rimini oppure al Parco Spina a Miramare  (Via Mosca). È bene tener presente che il
Comune di Rimini ci ricorda che la cura di cani e dei gatti che vivono nelle nostre case e nelle nostre città,
oltre ad essere un piacere, è una precisa responsabilità di ciascuno di noi e stila un preciso regolamento.
Comune di Rimini: Regolamento sulla tutela degli animali d’affezione
Comune di Rimini Animali: Informazioni generali
Se invece vi trovate in spiaggia non perdetevi l’Acquario Leoni Marini, situato direttamente sul
lungomare. Qui è possibile assistere ad uno strabiliante spettacolo acquatico che vede come protagonisti i
leoni marini. Questo divertente incontro didattico dura circa mezz’ora ed è possibile entrare insieme
agli animali domestici. Unico consiglio che viene dato è quello di non mettervi seduti in prima fila per il
semplice fatto che è quella più a contatto con le otarie della California! Sempre in zona darsena,
approfittate di una giornata di sport al Rivergreen Golf , il primo eco mini golf d’Italia sul mare:
troverete due percorsi con 18 buche tra il verde, laghi e cascate . I nostri amici Zampa Animali
posso accedere se tenuti al guinzaglio e se siamo noi ad occuparci dei loro bisogni.

Museo dell’Aviazione di Rimini con il cane

Emilia Romagna - Cultura Dista 11 km

Per gli appassionati di aerei, segnaliamo il Parco Tematico dell’aviazione, il più grande d’Italia con oltre
50 tra aerei ed elicotteri protagonisti del dopoguerra. All’interno si trova inoltre il primo museo di
Aeromodellismo della penisola. Gli animali possono accedervi tranquillamente , basta solo avere
guinzaglio, museruola e ricordare che la pulizia dei bisogni è a cura del padrone.

http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti/tutela
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/canile-e-anagrafe-canina/animali-informazioni-generali
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/667
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/666
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/178
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/873
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/659
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/32
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/933
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/774
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/712
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/946
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/1095
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/908
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/55


Alla scoperta del castello di Gradara con il cane

Marche - Borgo, Cultura, Eventi Dista 11 km
Il castello di Gradara e il suo borgo fortificato sono una delle strutture medioevali più caratteristiche del centroItalia
che è possibile visitare con il cane . Situato in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, ma molto vicino alla
Romagna, è costituito da una rocca e dal borgo storico circondato dalla cinta muraria esterna lunga quasi 800 metri. A
Gradara è legata la leggenda d’amore di Paolo e Francesca, i due personaggi citati da Dante nella Divina Commedia.
Oggi questo luogo è diventato teatro di eventi museali, musicali e artistici. Qui sono ammessi i cani nel trasportino
e possono accedere al Museo Storico e sui Camminamenti di Ronda con con guinzaglio e/o museruola. Una novità
è Gradara Pet un portale per turisti e cittadini che offre servizi di accoglienza e supporto per chi desidera visitare il
borgo insieme al proprio amico a 4 zampe. Non mancano ristoranti e punti di ristoro all’interno del borgo, dove
poter degustare prodotti tipici locali. Visitare preventivamente il sito per le info aggiornate.

Scopri l'Italia in Miniatura con il cane

Emilia Romagna - Cultura Dista 15 km

Se avete optato per la Riviera Romagnola scoprirete con piacere che anche il vostro cane è il benvenuto a
Italia in Miniatura, il parco a Rimini che riassume tutta l’Italia in 3D con oltre 270 riproduzioni di
monumenti italiani ed europei. Potete entrare con il vostro cane nel parco , percorrerne i vialetti
tenendolo al guinzaglio e, se è un cane di grossa taglia, con la museruola. Il vostro cane può seguirvi
nell’Italia e Europa in Miniatura, al Luna Park della Scienza, a Cannonacqua e al Pappamondo ma non
può salire sulle attrazioni dove ci si muove su vagoni e barchette. Se nelle ore più calde il parco
miniature risulta assolato, potrete trovare zone erbose e ombreggiate, oltre ai diversi chioschi e snack-bar
dove consumare una piadina all’ombra, con il vostro cane sempre accanto.

Divertimento all’Italia in miniatura e Fiabilandia con il cane

Emilia Romagna - Divertimento Dista 15 km

Una delle attrazioni principali di Rimini è l’Italia in Miniatura e per chi viaggia con i cani ci sono buone
notizie: questo parco, che vanta più di 270 riproduzioni in miniatura di monumenti, palazzi e siti
storici famosi nel mondo, accetta gli amici a quattro zampe . La cosa fondamentale è che i cuccioli
devono essere sempre al guinzaglio e devono indossare la museruola se sono di media e grossa taglia.
Inoltre, per ragioni di sicurezza, non possono salire sulle attrazioni ma possono aspettare nelle immediate
vicinanze. Anche la pulizia dei bisogni di Fido è a cura del proprietario. Regole simili valgono anche per il
parco Fiabilandia. Se viaggiate in famiglia con il cane, e i vostri bambini hanno voglia di divertirsi tra
maghi e fatine, sappiate che gli Zampa Animali possono entrare in questo parco . Anche alcune
attrazioni non sono adatte ai cuccioli, pertanto vi consigliamo di contattare preventivamente la reception:
troverete del personale molto disponibile a fornirvi tutte le informazioni necessarie. Fiabilandia prevede
delle aree verdi accessibili anche a cani e gatti.

Una passeggiata a San Marino con il cane

Emilia Romagna - Borgo, Cultura Dista 18 km

Una tappa da non perdere nella vostra visita in Romagna è la bellissima San Marino. Da diverso tempo,
infatti, la città è assolutamente dog friendly, poiché sia i locali pubblici, come ristoranti, bar, hotel e
negozi, sia alcuni monumenti, permettono l’accesso dei vostri amici a quattro zampe. Notizia quindi
positiva per chi viaggia con gli animali e non vuole rinunciare alla scoperta di questa perla dell’Adriatico
che dal Monte Titano domina la Romagna e i suoi scorci sul mare. Molto divertente, sia per adulti che per
bambini, è la gita sul trenino di 40 minuti che vi farà scoprire un’altra San Marino, quella fuori le mura
che si sviluppa tra il Borgo Maggiore e le vecchie gallerie ferroviarie.  Qui i vostri animali sono
ammessi e per tutti i dettagli potete leggere il regolamento:
http://www.bytrainsanmarino.com/wp-content/uploads/2017/04/bytrain-regolamento.x50396.pdf
La parte più bella da visitare con i vostri amici animali è, però, quella della tre torri simbolo della città. I
cani sono ammessi e, addirittura, ci sono ciotole con l'acqua e fontanelle ovunque per le loro esigenze.

https://www.gradara.org/gradara-pet
http://www.bytrainsanmarino.com/wp-content/uploads/2017/04/bytrain-regolamento.x50396.pdf


Godetevi, quindi, l’esplorazione di queste meraviglie, assaporando l’atmosfera medievale grazie anche al
Museo delle armi che si trova nella seconda torre, la Cesta. A proposito di musei, il vostro cane è ben
accetto anche al Museo della Tortura, in zona Porta San Francesco. Allontanandovi un po' dalla città,
inoltre, si può raggiungere il Parco di Montecerreto e il San Marino Adventures, il parco avventura
più grande d'Italia. Il parco è dog friendly e i vostri bambini vi ringrazieranno perché oltre a passeggiare
nei vari percorsi immersi nel verde, qui si svolgono le attività più disparate: 26 percorsi sospesi tra gli
alberi, Softair, Tiro con l'arco e passeggiate a cavallo.

Scoprire Verucchio e il Castello di Montebello con il cane

Emilia Romagna - Cultura, Borgo Dista 18 km

La cittadina di Verucchio, che domina la vallata del Marecchia, si presta per una passeggiata tra le mura
medievali con il cane , fino al complesso monumentale della Rocca Malatestiana. Detta anche Rocca
del Sasso, è famosa per aver dato i natali a Malatesta da Verucchio fondatore della Signoria omonima.
La visita al suo interno prevede una sosta presso la Sala Magna, con l’imponente albero genealogico dei
Malatesta, le segrete ed il Mastio da cui ammirare uno stupendo panorama. La Rocca può essere
visitata in compagnia di Fido ma solo su appuntamento; per fissare una data o per sapere i giorni e
gli orari di visita basta contattare lo IAT di Verucchio. Il paese è noto anche per i numerosi eventi che
popolano la bella stagione. A luglio, non lasciatevi sfuggire il Verucchio Festival, appuntamento di
musica etnica e nuove tendenze musicali giovanili. Tra agosto e settembre, invece, fate un salto nel
passato grazie alle Feste dei Malatesta, per vedere il centro storico che si trasforma in un vero e proprio
borgo medievale. Se è il brivido quello che cercate, la cosa giusta per voi è il Castello di Montebello di
Torriana a cui è legata la leggenda di Azzurrina, la bambina albina scomparsa nel 1375 ed il cui
fantasma sembra aggirarsi ancora per i corridoi del palazzo. Mistero a parte, il castello dà il benvenuto
agli Amici Zampa Animali e merita una visita da scegliere tra il tour diurno o quello notturno. Il castello
ha un orario estivo e uno invernale, con possibilità di variazioni, quindi vi consigliamo di visitare il sito
ufficiale. Le visite sono sempre guidate sia che ci siano 2 oppure 50 persone.

La Settimana della Micizia

Emilia Romagna - Eventi Dista 26 km

Una festa interamente dedicata ai nostri amici felini. Si svolge a Gatteo la Settimana della Micizia,
ogni anno nel mese di luglio vengono organizzati giochi, concorsi, racconti, mostre e sculture di sabbia;
tutto ha come unico tema il nostro inseparabile amico "micio". Un evento divertente e originale che
coinvolge tutta la famiglia, gatto compreso.

Visitare il borgo di Sassocorvaro con il cane

Marche - Borgo, Cultura, Lago, Natura Dista 27 km

Il borgo di Sassocorvaro è adatto ad una gita fuori porta in compagnia del nostro amico a 4 zampe. Da
visitare è la Rocca Ubaldinesca, costruita nel 1475, che si affaccia sulla valle del fiume Foglia. La
fortezza, a forma di tartaruga, è conosciuta con il nome “arca dell’arte” in quanto, durante la seconda
guerra mondiale, fu utilizzata per nascondere più di 10.000 opere dai nazisti.
Poco distante si estende il lago Mercatale che, nella sua semplicità, si presta bene per un pic-nic di
primavera. Il laghetto artificiale, circondato dai boschi, è perfetto per chi ama praticare qualche sport
acquatico, ma anche per chi desidera rilassarsi senza rinunciare a qualche comodità: la zona è attrezzata
con impianti sportivi, parco giochi per bambini, zona camper e un punto ristoro. La balneazione è
consentita, in base alle condizioni del lago, solo in un’area limitata.

9 Zone di Viaggio A DOG in Emilia romagna

Delta del Po



Delta del Po veneto

La zona del Delta del Po, in provincia di Rovigo, è una delle oasi naturalistiche più suggestive d'Italia
da visitare con il cane . Quest’area, ricca di spazi adatti a delle passeggiate con i vostri animali, è
caratterizzata dal fiume Po che, prima di gettarsi nell'Adriatico, si apre a ventaglio in sette corsi d'acqua. 
I paesaggi che il visitatore potrà ammirare sono popolati da uccelli stanziali, canneti e isolotti sabbiosi.
Rosolina, Porto Viro, Loreo, Adria, Papozze, Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po, Porto
Tolle, tutti in provincia di Rovigo, sono i nove comuni che si trovano nella zona del Parco Regionale veneto
del Delta del Po. Insieme al vostro cane potrete andare alla scoperta dei singoli centri abitati .
Il Parco Regionale veneto del Delta del Po , che si sviluppa per quasi 120 km², è ideale per delle gite a
cavallo, per organizzare dei piccoli tour in barca, escursioni in bici o semplicemente per delle salutari
camminate a piedi in compagnia del proprio animale domestico. Ricordiamo che in tutte le oasi del Parco è
possibile entrare con i cani, se ovviamente tenuti al guinzaglio. 
Si raccomanda di portare la macchina fotografica per immortalare i suggestivi panorami lacustri. Per una
visita più approfondita, ti consigliamo di chiedere informazioni alle numerose guide naturalistiche messe a
disposizione dal Parco.
Un’altra meta suggestiva e rilassante da visitare insieme al vostro animale è sicuramente il
Giardino Botanico Litoraneo del Veneto, in località Porto Caleri. Questo si sviluppa per quasi 45 ettari
e racchiude una gran varietà di specie animali e di ambienti naturali (come lagune, pinete, dune e
spiagge).
Attraverso dei sentieri sterrati o dei percorsi sopraelevati su ponticelli in legno, i turisti potranno scoprire
la natura a 360 gradi, anche grazie alla presenza di un Centro Visite e dei cartelli esposti lungo i 4 km di
percorso.
Sono tre i sentieri che si possono percorrere nel giardino:
- il percorso A, lungo circa 600 metri, che attraversa la pineta
- il percorso B, di quasi 1700 metri, adatto a bambini e famiglie (diviso tra pineta e spiaggia)
- il percorso C, lungo circa 3 km, che include sia la pineta, sia la spiaggia che la laguna
Per avventurarsi nel Giardino si consiglia di indossare delle calzature comode e un abbigliamento adatto
anche agli imprevisti climatici (dato che si tratta di percorsi all’aperto).
Rosolina Mare è la frazione del comune di Rosolina che si affaccia sul mare Adriatico. Viene anche
chiamata la perla del Parco del Delta del Po ed è un noto centro balneare dove una rigogliosa pineta lascia
spazio a delle distese di sabbia finissima e dorata. Chi viaggia con il cane potrà approfittare della
spiaggia Bagno Tamerici Dog adatta ad ospitare gli animali domestici. Qui sono ammessi cani di tutte le
taglie e sono disponibili lettini per gli animali.
Delta del Po Romagnolo

Il Delta del Po romagnolo  è un territorio unico nel suo genere, per le sue aree ricche di biodiversità.
Offre un paesaggio in continuo cambiamento all’interno di un parco riconosciuto patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Gli aspetti caratteristici nel delta sono acqua, valli, terra, storia e tradizioni. Per un’esperienza
indimenticabile in compagnia del vostro amico cane, il parco offre itinerari che prevedono passeggiate
lungo strade panoramiche: un’opportunità per vivere a stretto contatto con la natura in un’atmosfera di
quiete con lo sguardo rapito da flora e fauna, di cui è ricca quest’area. Dal parco ci si muove verso Mesola
e il suo bosco con gli antichi cordoni dunosi, Goro, il centro storico Comacchino, le saline di Cervia. Il
Delta non è solo natura: nelle sue località si incontrano trattorie, ristoranti e osterie con i tipici piatti locali il
cui ingrediente principale è il pesce. Per chi ama l’arte a Comacchio è possibile visitare la Casa Museo
Remo Brindisi che ospita una ricca collezione di opere tra quadri e sculture (circa duemila) del pittore
abruzzese di nascita, ma comacchiese di adozione.

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si estende per quasi 36.000 ettari a cavallo tra le regioni
Emilia Romagna e Toscana.
I paesaggi sono molto suggestivi, poiché immersi tra borghi, colline, boschi e ambienti ideali per
trascorrere una vacanza con il proprio cane. Il versante romagnolo, nella provincia di Forlì-Cesena,



comprende i comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico-San Benedetto e Tredozio. Il
versante toscano, nelle province di Arezzo e Firenze , comprende invece i borghi di Poppi, Bibbiena,
Chiusi della Verna, Pratovecchio Stia, San Godenzo e Londa.
EMILIA ROMAGNA

Partendo dal borgo di San Benedetto in Alpe si può iniziare con la visita alle Cascate
dell’Acquacheta. Potete lasciare la macchina al parcheggio vicino al fiume e inoltrarvi nel sentiero che
conduce alle cascate per circa sei chilometri. Il percorso è l’ideale per voi e i vostri amici a
quattrozampe poiché è molto ombreggiato e alterna tratti pianeggianti ad altri leggermente più in
salita. 
Se siete stanchi e avete bisogno di prendervi una pausa potete fermarvi nelle aree attrezzate con
panchine e tavoli che si trovano lungo il percorso. Proseguendo verso l’inizio della cascata (Piana dei
Romiti) troverete una croce a testimoniare l’antica presenza dell’eremo dell’Abbazia di San Benedetto in
Alpe. Notizia che farà felice i vostri animali è che presso le cascate è possibile fare il bagno , anche se
dovete prestare attenzione alle correnti.
Bagno di Romagna è un comune molto vasto tutto da scoprire, più a sud rispetto al precedente, ed è
famoso per le sue sorgenti termali. Dopo aver fatto un giro nel borgo, potete recarvi ai vicini laghi Pontini
e Lagolungo, a soli 2 Km di distanza.
Il primo è quello più grande e vi si pratica la pesca sportiva. Si tratta di un ambiente ideale per i
vostri cani che possono passeggiare in tranquillità e al fresco nelle calde giornate estive. Nei dintorni vale
la pena visitare anche il castagneto, dove piante secolari allieteranno la vostra permanenza al lago.
Un ultimo consiglio che vi diamo, se volete rendere felici i vostri bambini (e non solo!) è la visita al Sentiero
degli gnomi, bellissimo percorso di circa 2 km che potrete fare sia in compagnia dei cani che dei
bambini. Partendo dai giardinetti di Bagno di Romagna, in Via Lungo Savio, attraversate il ponte sul fiume
e immergetevi nel bosco. Da qui in poi solo la fantasia guiderà i vostri passi alla scoperta di cartelli
illustrati, sculture in pietra, sagome di animali e casette dove i più piccoli, ma perché no anche i
grandi, possono lasciare un messaggio per gli amici gnomi. Durante la passeggiata scoprirete anche il
teatrino di Bàgnolo dove fare delle simpatiche foto, sentendosi al pari degli gnomi e altre curiose
postazioni che non sveliamo!
TOSCANA

Il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi è l'ideale per chi vuole fare un'entusiasmante gita con il
cane. Il Parco offre molte escursioni da fare in compagnia dei propri animali e, a questo proposito,
stabilisce che: 

- i cani devono essere in regola con le disposizioni in materia di controlli veterinari, per non infettare la
fauna selvatica 
- è obbligo dei proprietari provvedere alla raccolta delle deiezioni
- i cani devono essere tenuti al guinzaglio

Tra i vari tratti da percorrere c'è sicuramente quello alla scoperta del Monte Falterona, dove il vostro
cane sarà felice di camminare tra gli immensi boschi e prati verdi. Si può partire dal paese di Stia e,
percorrendo altri piccoli borghi, arrivare in località Pantenna e cominciare l'escursione verso la sorgente
dell’Arno (Capo d’Arno) e il Lago degli Idoli, caro agli Etruschi. 
Nella zona del casentino, inoltre, vale la pena visitare Poppi, inserito tra i Borghi più belli d'Italia e,
scendendo verso la valle, arrivare alla foresta di Camaldoli, famosa per il suo Eremo e i sentieri natura.

Parco Appennino tosco-emiliano

EMILIA ROMAGNA

Il parco nazionale dell’appennino Tosco Emiliano  si può visitare con il cane in quanto al suo interno
sono previsti percorsi suggestivi per tutti. È il più recente dei parchi italiani istituito nel maggio del 2001.
Ci si può rilassare e godere dei paesaggi naturali molto diversi tra loro e ricchi di vegetazione. Nei boschi
si incontrano chiesette e fabbricati in pietra e paglia come le tegge delle valli del reggiano. Le strade poco
trafficate offrono scorci paesaggistici di notevole bellezza, lungo il cammino le osterie con i prodotti tipici
del luogo, invitano i visitatori a sostare, con i loro amici animali. Le attività e i servizi rispondono alle



esigenze e bisogni di ognuno, sono stati pensati per una vasta gamma di fruitori. La vacanza al parco
continua con la visita a comuni come: Bagnone, Comano, Castelnovo ne’ Monti, Corniglio, tanti sono i
borghi, le numerose chiese, i castelli, le torri, dove si incontrano cultura e tradizioni secolari.
TOSCANA

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano vi regalerà dei momenti piacevoli da vivere in
compagnia del vostro cane sommersi nella natura. Questa vasta area copre più di 22.000 ettari e
comprende le province di Massa Carrara, Lucca, Reggio Emilia e Parma.
Le località più interessanti da visitare si concentrano nella provincia di Massa Carrara.
Cominciamo da Licciana Nardi, dove potrete visitare il borgo e le valli circostanti e scoprire magnifici
panorami nella zona del Castello di Monti e del Castello di Bastia.
Il secondo paese da non perdere è Fivizzano, celebre per la forte tradizione umanistica, il cui emblema è
la splendida piazza medicea. Nei dintorni potrete anche visitare il Castello della Verrucola, tempio dei
Malaspina. Per chi ama la natura una meta ideale è l’Orto Botanico di Frignoli, a 900 metri di altezza in
località Passo del Cerreto.
Il terzo borgo, invece, è Filattiera, immerso tra montagne e colline nell'area più a nord della Lunigiana.

Riviera Romagnola

La Riviera Romagnola si può definire senza essere smentiti luogo da visitare con il cane. Infatti offre
stabilimenti balneari attrezzati e accoglienti per i nostri amici animali. Le spiagge lunghe sabbiose
hanno permettono da sempre di godere di un territorio che unisce attrazioni naturali e turistiche
all’insegna dell’innovazione. Il lungomare si snoda tra i suoi cento chilometri di stabilimenti, negozi e
ristoranti, accontenta tutti grandi e piccini. La costa adriatica attraversa molti comuni come Cervia,
Cesenatico, Beccaria, Rimini, Riccione e Milano Marittima, mete molto richieste da chi progetta
giornate all’insegna della vita attiva e ricca di divertimento. Rappresenta anche la meta perfetta per le
famiglie con i suoi parchi a tema. Nella riviera romagnola è protagonista la cucina tradizionale coi
prodotti tipici conosciuti ed esportati in tutto il mondo. Nel territorio romagnolo tra sole, mare e buona
cucina, non manca la cultura con Ravenna patrimonio Unesco dal 1996.

Emilia

La zona dell’Emilia comprende principalmente le province di Bologna, Modena, Ferrara, Parma e Piacenza
dove ci sono molti luoghi da poter visitare in compagnia del vostro animale .
Il centro storico della città di Bologna è uno scenario suggestivo, interamente percorribile a piedi insieme
al proprio cane. Bologna è famosa per i suoi tetti rossi, le maestose torri medievali tra cui spiccano quella
degli Asinelli e Garisenda e i caratteristici portici lunghi quasi 40 km. Le aree urbane della città si alternano
a numerosi spazi verdi, parchi e aree naturali ideali per rilassarsi e lasciar correre e giocare in
libertà il nostro amico animale; tra questi il Parco di San Michele o il Parco del Paleotto . Come
rinunciare ai panorami mozzafiato che si possono ammirare dai colli bolognesi? Qui l’aria fresca si mescola
ai profumi della buona tavola, potrete fermarvi in una delle tante trattorie o ristornati per assaporare le
irresistibili ricette della tradizione e coccolare un po’ il vostro amico a quattro zampe.
Per chi volesse visitare Modena con il proprio cane sono molti e interessanti gli itinerari possibili.
Passeggiando per Modena resterete affascinati da quel misto di modernità e storia che caratterizza le
piazze e le raffinate vie del centro urbano.
Una città a misura d’uomo che può essere interamente visitata a piedi accompagnati dal proprio
amico a quattro zampe percorrendo vicoli e viuzze lungo i quali vi capiterà di imbattervi in suggestivi
scorci e meraviglie architettoniche tra cui la Fontana dei due fiumi in largo Garibaldi, la Sinagoga di
Piazza Mazzini, la Chiesa di Sant’Agostino in Via Emilia e molto altro ancora. Molti i giardini pubblici
in cui potrete sostare insieme al vostro cane e ammirare le meraviglie del paesaggio modenese tra questi



il Parco Ducale Estense o il Parco Amendola Sud  che prevede aree attrezzate per i cani entro le quali
possono correre in libertà.
Tra le attrazioni della città il celebre Museo Enzo Ferrari  nel quale potrete rivivere la storia del fondatore
della Ferrari e vedere alcune delle auto più belle e vincenti. Per i nostri amici cani il museo mette
gratuitamente a disposizione originali cucce a forma di Ferrari protette, all’aperto nel giardino del
Museo e all’ombra, dotate di ciotola per l’acqua.
Modena, una città a misura di uomo e di cane: da scoprire, vivere e gustare.
Ferrara è una città ideale per lunghe passeggiate a piedi con i vostri animali, nonché una delle
capitali del Rinascimento e patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Il Castello Estense è il simbolo della città, posto quasi al centro della cinta muraria. In origine venne dotato
di fossati, ponti levatoi e torri, ma poi fu arricchito da balconi, cortili e appartamenti affrescati, ancora oggi
visitabili. Qui potete portare i vostri Amici Zampa Animali di piccola taglia , tenuti in braccio o
nell'apposito trasportino, e godere delle meraviglie che riserva la visita nel castello. Non dimenticate di
salire al cospetto delle quattro torri che lo sovrastano e da cui ammirare lo splendido panorama di
Ferrara.
Da vedere anche il Palazzo dei Diamanti, così chiamato per la caratteristica facciata da cui emergono dei
tasselli a forma di piramide, o diamante, in marmo bianco e rosa. Costruito tra il 1493 e il 1503, ora ospita
al primo piano la Pinacoteca Nazionale, dove ammirare i dipinti di grandi pittori come Andrea Mantegna
e il Guercino. Il Palazzo permette l'accesso ai cuccioli di piccola taglia solo al primo piano , e tenuti in
braccio o nell'apposito trasportino. Dopo la visita potrete rilassarvi insieme nella vicina Piazza Ariostea.
Per gli amanti della natura non può mancare una visita all'Orto Botanico dell'Università di
Ferrara situato nel Palazzo Turchi di Bagno, uno degli edifici del quadrivio cardine dell'Addizione Erculea,
e a cui si accede da Corso Porta Mare, proprio di fronte al Parco Massari. Le aree dedicate all'esposizione
all'aperto delle piante ricoprono un'area di 4.500 mq e raccolgono circa 700 specie. Le zone espositive
vengono delimitate da aiuole che identificano 5 sezioni tematiche: sistematica, piante utili, giardini a tema,
flora protetta e piante esotiche. Presso l'Orto Botanico di Ferrara sono benvenuti i cani di piccola
taglia tenuti in braccio o nell'apposito trasportino, mentre quelli di media e grande taglia
posso entrare ma se tenuti al guinzaglio.
Parma e i suoi castelli sono un’esperienza indimenticabile da vivere in Emilia insieme al vostro
animale da compagnia. Si tratta di un insieme di antiche dimore, rocche, baluardi e fortezze che
testimoniano il passato importante di queste terre, un tempo governate da nobili dinastie.
Il maniero medievale Rocca dei Rossi, noto anche come Castello di Roccabianca , fu fatto costruire
nell’omonimo paese dal Magnifico Pier Maria II de' Rossi per l'amata Bianca Pellegrini. Grazie ai recenti
restauri, sono oggi visibili numerosi stucchi, pregevoli decori a fresco e stemmi araldici, nel porticato
antistante la celebre Sala della Griselda. All’interno della struttura sono ben accetti gli animali di tutte
le taglie, accompagnati da padroni responsabili e che rispettino sia l’ambiente che gli altri
visitatori.
Il Castello di Montechiarugolo rappresenta un esempio di architettura fortificata e di dimora signorile
insieme. Presso la struttura merlata si accede tramite il ponte levatoio, mentre all’interno il turista viene
accolto da splendide sale affrescate dove, secondo una leggenda, pare si aggiri ancora il fantasma della
Fata Bema. Presso il Castello sono ammessi solo cani di piccola taglia, preferibilmente tenuti in
braccio dal proprietario.
Il castello di Bardi, conosciuto anche come castello Landi, è un'imponente fortificazione che sorge su uno
sperone di diaspro rosso, nell'omonimo paese. Rappresenta, ancora oggi, uno dei più importanti esempi di
architettura militare in Emilia. Al suo interno vengono ospitati il Museo della Civiltà Valligiana e il
nuovo Museo della Fauna e del Bracconaggio. La Fortezza di Bardi è pet-friendly . Qui possono
entrare i cani di tutte le taglie, purché tenuti al guinzaglio. La struttura, inoltre, è in grado di dare una
ciotola d’acqua al cane, ma non effettua servizio dog-sitting. Per orari, giorni d’apertura e maggiori info
visitate il sito www.castellodibardi.info

Monte Cimone

Il monte Cimone e i suoi comuni di riferimento come Fiumalbo, Sestola, Fanano, Riolunato sono

http://www.castellodibardi.info


luoghi da visitare con il cane. Dal punto di vista paesaggistico offre incontri unici con una natura
incontaminata. Le passeggiate e i panorami mozzafiato fanno parte di percorsi studiati per chi va in
vacanza con gli amici animali. Non solo natura nella vacanza al Cimone, ma anche la scoperta di uno
dei borghi più belli d’Italia, a Fiumalbo dove sono visibili le antiche tradizioni medievali. Di borghi ricchi di
storia, con chiese e antiche dimore, il territorio vanta un numero considerevole. Una curiosità non da poco
la troviamo a Riolunato, che è conosciuta grazie all’autore francese Albert Gallois, promotore della lingua
esperanto in Italia, il quale visse in questo luogo parte della sua vita.

Monte Fumaiolo

Il territorio del monte Fumaiolo con i suoi ampi prati si può visitare con il cane. Boschetti a faggi e larici
si possono attraversare godendo di un paesaggio suggestivo, i percorsi sono vari ma tutti offrono
panorami unici e a volte quasi irreali. La vegetazione negli spostamenti cambia da fitta a rada, è luogo
ideale per una vacanza rilassante in compagnia del proprio cane. Il monte Fumaiolo possiede un’ampia
rete sentieristica che attraversa, Verghereto, Montecoronaro, Riofreddo, Capanne, paesi, frazioni e
piccoli borghi medievali da scoprire e ammirare. Natura e cultura sono ingredienti dominanti in questa
zona, sarete sicuramente coinvolti in un viaggio ricco di emozioni e sensazioni indimenticabili. Da non
perdere sono le sorgenti del Tevere che sono raggiungibili con una breve camminata a piedi, qui lo
sguardo si perde in una bellissima foresta di faggi alcuni dei quali plurisecolari.

Romagna

La Romagna è una regione che comprende i territori della provincia di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
Pesaro-Urbino e la Repubblica di San Marino. Ci sono molti luoghi ideali da visitare in compagni del
proprio cane, tra cui la Valmarecchia.
Questa zona offre molti borghi da scoprire  tra cui Sant’Arcangelo, Verucchio, Montebello e Torriana.
La meta che non può mancare quando si va in Romagna è sicuramente la Repubblica di San Marino,
che dall’alto del Monte Titano offre una bellissima visuale sul Mare Adriatico. Qui i vostri animali si
troveranno a loro agio poiché la città è pet-friendly sia per quanto riguarda l’accesso ai luoghi
pubblici che l’ingresso alla Rocca.
A poca distanza da qua potrete raggiungere anche il Castello di San Leo dove sono ammessi animali
di piccola taglia.
In provincia di Forlì, invece, vale la pena fare un giro a Premilcuore che vi regalerà la scoperta della Grotta
Urlante, un ambiente suggestivo e insolito dove portare anche il vostro animale.

Montefeltro

Il Montefeltro è una regione storica nell’Appennino Centrale, a cavallo tra Marche, Emilia Romagna,
Toscana e Repubblica di San Marino; comprende numerosi comuni, piccoli borghi incastonati su colline
intervallate da speroni rocciosi. Montefeltro ospita il Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e
Simoncello luogo ideale per fare trekking e respirare aria pulita in compagnia dei nostri amici cani.
L’intera zona, prevalentemente montuosa e collinare, racconta di un passato antico, ancora visibile grazie
ai numerosi castelli, rocche e piccoli borghi medievali: qui si respira un’aria ancora selvaggia, panorami
non urbanizzati che vi lasceranno a bocca aperta. 
Marche

Per una gita fuori porta, vi consigliamo di visitare il piccolo centro di Urbania, antica residenza estiva dei
Duchi di Montefeltro, con il suo Ponte Romano (uno dei 10 ponti più belli della regione) e il Palazzo
Ducale dove si può entrare anche in compagnia dei nostri cagnolini. Da non perdere anche il borgo
di Frontino, caratterizzato dalla torre completamente rivestita dal verde della vite, Macerata Feltria con



le sue terme e il castello sulla collina, il borgo di Sassocorvaro con la sua Rocca Ubaldinesca a forma di
tartaruga, e, ideale per un pic-nic all’aria aperta, il vicino lago Mercatale. Poco distante, ma
assolutamente da non perdere, la famosa città di Urbino, capitale del Ducato di Montefeltro, con il suo
Palazzo Ducale, che la rese in passato “La città ideale”, la Galleria Nazionale e tutte le sue chiesette che
narrano ancora oggi la storia di Raffaello Sanzio. Urbino, capoluogo della provincia, fu in passato uno dei
centri più illustri del Rinascimento Italiano e oggi è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Di
maestosa bellezza è il Palazzo Ducale, che in realtà non è un semplice “palazzo”, ma piuttosto una
piccola città fortificata costruita nel 1444 dal colto e raffinato Federico da Montefeltro che desiderava
trasformare Urbino in una vera e propria “città ideale”, dove gli artisti potevano soggiornare e lavorare con
serenità. Oggi, il Palazzo Ducale ospita la Galleria Nazionale delle Marche con opere di Tiziano, Piero della
Francesca e Raffaello. Purtroppo qui i cani non possono entrare, tuttavia sono ben voluti i cani di
piccola taglia nella Casa di Raffaello Sanzio, ai tempi residenza del padre dove il giovane artista iniziò
a dipingere e che custodisce ancora oggi alcune sue importanti opere. Uscendo fuori dalle mura, è
possibile ammirare anche la statua dedicata al noto pittore. Accompagnati dal nostro amico a 4 zampe è
possibile visitare anche l’Oratorio San Giovanni che custodisce importanti affreschi del 1400 tra cui il
ciclo d’affreschi che rappresentano la Crocifissione di Cristo. Il borgo di Sassocorvaro è adatto ad una
gita fuori porta in compagnia del nostro amico a 4 zampe. Da visitare è la Rocca Ubaldinesca, costruita
nel 1475, che si affaccia sulla valle del fiume Foglia. La fortezza, a forma di tartaruga, è conosciuta con il
nome “arca dell’arte” in quanto, durante la seconda guerra mondiale, fu utilizzata per nascondere più di
10.000 opere dai nazisti. Poco distante si estende il lago Mercatale che, nella sua semplicità, si presta
bene per un pic-nic di primavera. Il laghetto artificiale, circondato dai boschi, è perfetto per chi ama
praticare qualche sport acquatico, ma anche per chi desidera rilassarsi senza rinunciare a qualche
comodità: la zona è attrezzata con impianti sportivi, parco giochi per bambini, zona camper e un punto
ristoro. La balneazione è consentita, in base alle condizioni del lago, solo in un’area limitata. Il Parco
Naturale del Sasso Simone e Simoncello (http://www.parcosimone.it/) è un’area protetta e si trova in
parte in provincia di Rimini, in parte in quella di Pesaro Urbino. Il Parco prende il nome dall’enorme blocco
di roccia calcarea che si erge dalle montagne dell'Appennino riminese e domina la regione; il nome
Simone, invece, si deve a un eremita che si stabilì qui in ritiro spirituale. Nel Parco, grande quasi 5.000
ettari, i nostri amici a 4 zampe possono divertirsi, rimanendo però sempre al guinzaglio. Il paesaggio
collinare-montuoso ha quote cha vanno dai 670 i 1415 m s.l.m. ed è perfetto sia per gli esperti di trekking,
sia per i principianti che rimarranno soddisfati dai sentieri puliti, ben segnalati e per lo più all’ombra. Tra i
numerosi ruscelli i nostri amici cani potranno rinfrescarsi e giocare coi loro padroni. Nell’intera zona la
flora è meravigliosa con i suoi boschi, pascoli, prati e praterie. Un itinerario semplice, di circa 2 ore, parte
da Ponte Cappuccini, nel comune di Pietrarubbia (sentiero 107) e prosegue fino a Monteboaggine: il
fitto bosco è accompagnato da strati rocciosi tipici del monte Carpegna. Arrivati in cima c’è una torre
medievale recentemente restaurata e, a seguire, un piccolo cimitero abbandonato. Arrivati in cima la
vista è mozzafiato: la fatica sarà ben ricompensata.
Emilia Romagna

Montefeltro col suo parco regionale del Sasso Simone e Simoncello  è un luogo da visitare con il
cane. Il paesaggio è ricco di una flora rigogliosa: boschi, prati, pascoli e sentieri per lo più percorribili
agilmente. Gli amici a quattro zampe possono rinfrescarsi tra i ruscelli e giocare con i padroni in
un’atmosfera di completo relax. L’intero territorio racconta tempi lontani, un passato che è visibile nei
castelli, rocche e incantevoli borghi medievali. Montefeltro offre percorsi su misura con ampia scelta da
nord a sud. Una zona turistica da non perdere per chi ama l’arte e la bellezza, è il viaggio tra le opere del
pittore Piero della Francesca. Due ricercatrici nei loro dipinti hanno ritrovato i panorami tipici delle colline
del monte Ferrato, nei quali il visitatore può immergersi tra sogno e realtà.

4 Itinerari di Viaggio A DOG nei dintorni di Riccione

Rimini

Emilia Romagna Dista 10 km

La riviera romagnola è da sempre sinonimo di vacanze, ora da vivere anche con il cane.  Oltre

http://www.parcosimone.it/
https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/riviera-romagnola


alle spiagge, alla vita notturna e ai numerosi parchi tematici che ogni anno richiamano migliaia di turisti,
l’Emilia-Romagna vanta anche delle bellissime zone nell’entroterra. Attraverso la lettura di questo
articolo vi suggeriremo le cose che proprio non potete perdere a Rimini, tra la sua riviera e le zone
meno conosciute dell’entroterra. Tutto rigorosamente in compagnia del vostro amatissimo amico
Zampa animale!

Come sempre vi suggeriremo esclusivamente le strutture turistiche, i locali ed i parchi che
sono felici di ospitare anche i nostri cuccioli, seppur con le dovute accortezze. Ammettiamo di
non aver esplorato tutto in prima persona ma, grazie ai contatti e alle numerose telefonate
preventivamente fatte per Voi, seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza
a prova di Fido! Per sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il
libretto sanitario del cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.
Iniziamo subito…

Itinerario culturale nelle Marche

Marche Dista 30 km

In questo itinerario culturale vi proponiamo quattro borghi nelle Marche che non potete perdere,
sempre in compagnia del vostro cane .
La partenza potrebbe essere Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro-Urbino, un borgo ricco di arte e
che molte storie da raccontare, come quella relativa alla Domus del Mito. Questo sito archeologico nel
campo della Pieva, è uno dei più importanti ritrovamenti di questa regione, poiché risale al I secolo D.C. La
Domus si estende per circa mille metri quadrati e offre ai turisti la vista di bellissimi mosaici riferiti alla
mitologia classica (per visitarla conviene sempre informarsi prima sulle modalità di accesso). A pochi
chilometri raggiungete Sassocorvaro con la sua Rocca Ubaldinesca e poi la magnifica città di Urbino,
culla del Rinascimento Italiano e Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Come ultima tappa, invece,
c'è la città di Fabriano, in provincia di Ancona, regno della carta e della creatività.
Seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido!  Per
sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il libretto sanitario del
cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.

Marche tra laghi e parchi con il cane

Marche Dista 35 km

Per un itinerario insolito, fuori dalle solite mete, scegliete la natura e i parchi che le Marche vi offrono.
Potete partire immergendovi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini alla scoperta dei percorsi
ammessi con i vostri cani sotto i 2000 metri di altitudine. Un altro parco da non perdere è sicuramente
il Sasso Simone e Simoncello, un’area protetta tra Rimini e Pesaro-Urbino. Qui i sentieri sono davvero
molti, così come i panorami sul Monte Carpegna che vi lasceranno senza fiato. Dalla zona del Carpegna,
poi, molti sono i borghi da visitare come Pennabilli, Pietrarubbia, la stessa Carpegna e
Piandimeleto, oltre che fare una passeggiata nella Faggeta di Pianacquadio. Vicino al confine con
l'Umbria, altra tappa che vi regalerà momenti di relax è il Lago di Fiastra con spazi liberi accessibili
anche ai nostri amici animali e dove sono disponibili aree di sosta anche per camper.
Seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido! Per
sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il libretto sanitario del
cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.

Grotte e aree naturali nelle Marche

Marche Dista 39 km

Per chi ama la natura, e possiede anche uno spirito avventuriero, consigliamo questo itinerario nelle
Marche con il cane alla scoperta di grotte e aree naturali .
Partiamo da Fermignano, dove in compagnia del vostro cane apprezzerete il paesaggio i collinare e
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roccioso dovuto alla vicinanza con la Gola del Furlo. Questa, infatti, dista solo un quarto d'ora dal paese
ed è un paradiso naturale per poter trascorrere del tempo tra la vegetazione incontaminata e la fauna
locale. Qui ci sono dei sentieri tutti da esplorare che vi condurranno nei boschi della riserva fino alla
cosiddetta "Terrazza del Furlo". A poco più di un'ora di tragitto andate a visitare Genga. splendido borgo
arroccato sul monte Giunguno. Ovviamente cogliete l'occasione per recarvi al tempio Valadier e alle
vicine Grotte di Frasassi.
Seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido!  Per
sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il libretto sanitario del
cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.

13 Ristoranti nei dintorni di Riccione

Ristorante Uomini Di Mare
 Rimini - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 4 km  

Ristorante Pizzeria Del
Toro
 Rimini - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 4 km  

Osteria Il Quartino
 Rimini - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 6 km

La Brasserie
 Rimini - Emilia Romagna

Tipologia: Pizzerie
Animali Ammessi:   
Dista 7 km  

Pizzeria Al Caminetto
 Cattolica - Emilia Romagna

Tipologia: Pizzerie
Animali Ammessi:    
Dista 7 km  

Piadineria Bar Fontanelle
 Rimini - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 9 km

Oasi Beach Bar & Restaurant
 Torre Pedrera - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 16 km  

Ristorantino Piadineria Dalla Quinta
 Santarcangelo Di Romagna - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:  
Dista 19 km  

Il Chiosco Di Bacco
 Rimini - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 20 km

Hrg Ristorantino
Piadineria
 Bellaria - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 21 km  

Pizza & Piada + Osteria
 Savignano Sul Rubicone - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 22 km  

Ristorante Pizzeria Amici
Miei
 Urbino - Marche

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 28 km

Osteria Trattoria Al Cenacolo
 Cesenatico - Emilia Romagna

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:   
Dista 29 km

60 Spiagge nei dintorni di Riccione
Golden beach 75 Riccione Dista 0 km
Spiaggia delle Donne Riccione Dista 1 km
Bagni Casali Riccione Dista 1 km
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Spiaggia23 Malibu Riccione Dista 1 km
Bagno 38 - Anna & Marcello  Riccione Dista 1 km
Bagni Romano 36 Riccione Dista 1 km
Spiaggia 32 Riccione Dista 1 km
Casa Beach 27 Riccione Dista 2 km
Bagni Malibù 23 Riccione Dista 2 km
Spiaggia di Marano Zona marano riccione Dista 2 km
Calypso Beach Misano adriatico Dista 3 km
Bagni Romina 8-9 Misano Dista 3 km
Bagno 12 Playuela Misano adriatico Dista 3 km
Bagno 150 Rimini Dista 3 km
Cooperativa Bagnini Misano Misano adriatico Dista 4 km
Bagni Margherita 114/116 Cattolica Dista 6 km
Altamarea Beach Village Cattolica Dista 6 km
Spiaggia Malu' 90-93 Cattolica Dista 6 km
Bagno 85B Gibo Rimini Dista 7 km
Bagno 84 Graziano Rimini  Rimini Dista 7 km
Rimini Dog No Problem - Bagno 81  Rimini Dista 7 km
Spiaggia 80 Vida Loca Rimini Dista 7 km
lamberto spiaggia 80 rimini Rimini Dista 7 km
Bagno 80 Lamberto Rimini Dista 7 km
Bagni Gianni 51 Cattolica Dista 7 km
Bagno Enrico 42 Cattolica Dista 7 km
Spiaggia Bagno 55 Rimini Dista 8 km
Telodirò Beach Gabicce mare Dista 8 km
Spiaggia Bagni 25 Gabicce mare Dista 8 km
Bagni Peppo 24 Gabicce mare Dista 9 km
Beach33 Rimini Rimini Dista 9 km
Beach 33 Marina centro rimini Dista 9 km
Beach33 Rimini Rimini Dista 9 km
Bagno 28 Otello Rimini Dista 9 km
Bagno 26 Rimini Dista 9 km
Cavalier Beach c/o Bagno Kauai 6-7  Rimini Dista 10 km
Lido San Giuliano Rimini Dista 10 km
Spiaggia Bagno Riviera n°1 Rimini Dista 11 km
Bagno Celli Numero 6 Rimini Dista 11 km
Kalima Beach Club - N. 17  Viserba Dista 12 km
Playa Tamarindo Viserba di rimini Dista 13 km
Spiaggia Bagno Egisto 38 Rimini Dista 13 km
Spiaggia Bagno 39 Cigno Viserbella Dista 14 km
Bagno Massimo 48 Viserbella Dista 14 km
Oasi Dog Beach Torre pedrera Dista 16 km
BAGNO LIDO n. 72 Bellaria igea marina Dista 19 km
Solaria Beach Bellaria igea marina Dista 19 km
Bagno Afrika Beach Igea marina Dista 20 km
Bagno romano n. 73 Igea marina Dista 20 km
Bagno Lido 72 Bellaria igea marina Dista 20 km
Bagno Lido 72 Igea marina Dista 21 km
Abbaia Flaminia Spiaggia Per Cani Pesaro Dista 21 km
Bagno Imperiale 33 bis Bellaria - igea marina Dista 22 km
FIDO BEACH San mauro mare Dista 24 km
Corallo 45 Cesenatico Dista 26 km
Fido's Beach Bagno Corallo Villamarina Dista 26 km
Bagno Corallo 45 Cesenatico Dista 26 km
Bagno Valverde lido n°13 Valverde Dista 27 km
Bagno Valverde Lido 13 Valverde Dista 27 km
BAGNO CLAUDIA 49 Cesenatico Dista 29 km
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