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 RIMINING OGGI

 FUORI PORTA

"Rimini Barocca" Visita Guidata

MI-SANO

Viaggio artistico tra le chiese barocche riminesi.
Costo 7 € a persona. Ritrovo presso la Chiesa dei
Servi. Info e prenotazioni 333.7352877
01/06/15 - Ore 16.30
Piazzetta Servi n. 2 Rimini - 2.1 km da qui

Matrioska Labstore #7

In una location sempre nuova designer e creativi
espongono le loro collezioni "fatte a mano" in un
percorso tra moda e design. Info 349 7700837.
Fino al 02/06/15 . Lun 1/6 10-23; Mar 2/6 10-21
Via Roma Rimini - 1.3 km da qui

“Holzwege”. Mostra di Enrico Minguzzi.

Tema della mostra il “paesaggio d’acqua”.
Galleria Primo Piano c/o studio Lombardi-Pacia.
Fino al 28/06/15 - Su appuntamento - tel.
335.6748986 - 338.7609080
Via Garibaldi 20 - Rimini - 1.7 km da qui

Puppenhaus - La Casa delle Bambole.

Mostra di Sabrina Foschini e Alexa Invrea.
Galleria dell'immagine. Info 0541 704416.
Fino al 14/06/15 dalle 16 alle 19; chiuso il lunedì
non festivo
via Gambalunga 27 - Rimini - 1.8 km da qui

Mostra
mercato
dell'antiquariato

dell'artigianato

e

Bancarelle prodotti d' artigianato e antiquariato
a Torre Pedrera. Info 0541 53399
Fino al 14/09/15 - Dalle 20 alle 24
Via Tolmetta a Torre Pedrera - 8.6 km da qui

Profumi d'estate - San Giuliano Mare

Mostra mercato con prodotti tipici locali, stand
gastronomici, artigianato, fiori, piante e prodotti
biologici. Info 393.1228116
Fino al 02/06/15 Dalle 10 alle 24
Rimini Via Ortigara - 2.7 km da qui

FEDERICO e SIGISMONDO: I simboli delle
rivalità.

Mare, benessere, natura, sport e salute. Body art,
musiche e danze, meditazione, cibo biologico e
mercatini . Misano Adriatico dal 30 maggio al 02
giugno. Ore 08.00 - 22.00. Ingresso gratuito. Info
0541 61552

2° Festival del Pesce dell'Adriatico e 6°
Sagra della Lumachina di mare.
Stand gastronomici con pesce cucinato secondo
la tradizione romagnola, mini lunapark per i
bambini e musica. 1 e 2 Giugno. Dalle 18 alle
24.00. Ingresso gratuito. Piazza Fontanelle
Riccione. Info 0541 426050

Torneo di "sand volley"
Open 3x3 maschile e femminile, 4x4 e 2x2 misto.
Spritz party, piadinate, feste serali. Dal 30/05 al
02/06. 9.00 - 22.00. Spiaggia Beky Bay lungomare
Pinzon 227, Bellaria Igea Marina. Tel: 0541 343808

 CURIOSITÀ E FOLKLORE
SECONDO CASADEI
L'artefice, il protagonista, l'interprete più grande
della musica folkloristica romagnola, "lo Strauss
della Romagna" creatore principe del fenomeno
"liscio" ed autore di ”Romagna Mia” nasce a
Sant'Angelo di Gatteo (Forlì) nel 1906.
Nei primi anni '30 Secondo Casadei dà inizio al
filone della canzone dialettale romagnola "per
essere più vicini al cuore della gente".
Dalla collaborazione con il nipote Raoul
nascono motivi di grande popolarità
e la
leggendaria "Orchestra Spettacolo Secondo &
Raoul Casadei" che si esibisce tutti i giorni
dell'anno, fatta eccezione per il 2 novembre, il
primo giorno di Quaresima e la vigilia di Pasqua.

Mostra dedicata a Federico da Montefeltro e
Sigismondo Malatesta . Museo della Fortezza di
San Leo. tutti i giorni dalle 9.30 alle 18. Intero € 8;
over 65 € 5; bambini 3/14 anni € 3
Fino al 11/10/15
san leo - 26.1 km da qui
N.B. Consigliamo di verificare le informazioni con il personale degli uffici di informazione turistica (0541 53399) o della struttura.

 MISSIONE DIVERTIMENTO

 VIVI L'ENTROTERRA

ITALIA IN MINIATURA

SAN MARINO

L'Italia e l'Europa attraverso oltre 270 perfette
riproduzioni in scala di monumenti e capolavori
architettonici! E se è il tuo compleanno? ENTRI
GRATIS !

ACQUARIO DI CATTOLICA
Squali, Pinguini, Tartarughe e Meduse sono solo
alcuni
dei
tanti
protagonisti
di
questo
entusiasmante percorso.
Lo sapevi che tutti i visitatori possono assistere ad
uno dei momenti più spettacolari della giornata:
il pasto di Squali, Pinguini, Lontre e Trigoni?
Per info e biglietti : chiedi alla reception del tuo
albergo!

A pochi chilometri da Rimini si trova il più piccolo
e antico Stato indipendente al mondo: San
Marino. Situato sul picco del monte Titano, San
Marino è un luogo denso di fascino,
che
permette
ai
visitatori
di
godere
di
un'indimenticabile
vista
panoramica
sulla
Romagna, di ammirare i castelli medievali,
simbolo di questo minuscolo Stato, ma anche,
grazie ad un regime fiscale particolare, di fare
shopping a prezzi molto convenienti.
Partenze in Autobus dalla Stazione Ferroviaria
ogni giorno a partire dalle 8.15
Ticket
€ 10 andata e ritorno presso Rimini
Reservation.

Per Info Uffici IAT Rimini Reservation: tel. 0541
53399

 ENOGASTRONOMIA

 CHE FAI STASERA?

TREBBIANO DI ROMAGNA

BLOW UP

Riconosciuto come vino a denominazione di
origine controllata o D.O.C. nel 1973, il Trebbiano
di Romagna è un vitigno a uva bianca che, in
virtù della freschezza e della fragranza che
l'acidità conferisce naturalmente al vino, si presta
ad essere accompagnato a molte delle pietanze
della cucina romagnola.

E' tra le discoteche
romagnola.

Sulle tavole delle antiche osterie romagnole, nelle
osterie della riviera adriatica, nei ristoranti locali
in abbinamento ai piatti della tradizione culinaria
tradizionale,
il Trebbiano
di
Romagna è
il protagonista indiscusso di ogni tavola, servito
per esaltare un primo piatto sfizioso, per
alleggerire un secondo piatto dai sapori decisi,
o, infine, per ravvivare un già vivace e gustoso
fritto misto di pesce.

storiche

della

riviera

Sin dalle origini e' stato luogo di transito di famosi
personaggi dello sport e dello spettacolo,
nonché di gran parte della popolazione locale.
Il Blow Up - che si trova nella zona Bellariva - dà
il nome a molti cocktail che i barman preparano
con cura e attenzione, tra un'esibizione di
freestyle e l'altra; tra i cocktail più richiesti ci sono
il “Blow up sour”, il “Blow up screaming orgasm”,
il “Blow up kamikaze”. Fra quelli analcolici è
impossibile non provare il “Blow up fruit cocktail”.

Rimini. Bellariva. Viale Regina Elena 209. Bus n°11,
fermata n° 21/22.

Approfondisci tutte
le informazioni
e gli eventi su
www.riminiturismo.it
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