
 RIMINING OGGI
1 mar - Strange Kind of Women live
all'House of Rock
Concerto live di "Strange Kind of Women", la
tribute band dei Deep Purple. Inizio concerto alle
22. Info e prenotazione tavoli: 0541 775803
Via Dario Campana 69, Rimini - 5.2 km da qui

2 mar - Visita guidata al Teatro Galli
Una visita guidata esclusiva alla scoperta della
storia e degli spazi del nuovo Teatro Galli. 5€.
Info e prenotazione obbligatoria: 329 2103329
Teatro Galli, piazza Cavour, Rimini - 4.6 km da
qui

3 mar - Quell’amor ch’è palpito
Fabio Sartorelli presenta l'introduzione all'Opera
'La Traviata' nella sala Ressi del Teatro Galli.
Ingresso gratuito su prenotazione al 339 3094794.
Ore 16
Teatro Galli, piazza Cavour, Rimini - 4.6 km da
qui4 mar - Visita al Borgo San Giuliano
Una passeggiata tra stradine dall'atmosfera
medievale, murales e storie felliniane, di marinai
e pescatori. Pomeriggio e sera. Su prenotazione
al 333 4844496
Ponte di Tiberio, Rimini - 4.9 km da qui

5 mar - ColorCoriandolo
Arriva il Carnevale e, a Rimini, il centro storico si
anima. Strade e piazze si riempiono di maschere,
danzatori, acrobati e giocolieri... Un pomeriggio
di divertimento! Dalle 15
Piazza Cavour, Rimini - 4.6 km da qui

6 mar - Mercato settimanale in centro
Mercoledì e Sabato il grande mercato all'aperto.
Centro storico via Dante, Largo Gramsci, via
Castelfidardo, Piazza Tre Martiri. Orario: 8 - 13
Largo Antonio Gramsci. Rimini - 4.1 km da qui

7 mar - Bla Bla Table al Bounty
Sei in grado di far colpo su una persona
intrattenendo una conversazione intima in soli 3
minuti? Provaci al Bounty Pub... Dalle 21.30
Via la Strada (1954), 6, Rimini - 3.8 km da qui

 SAVE THE DATE!
AMORE E PASSIONE A RIMINI
Speciale visita guidata in esclusiva per la Festa
della Donna
Venerdì 8 marzo - ore 20:45 - 10€
Il sentimento più nobile "esplorato" in ogni suo
aspetto: amore per il/la partner, per il proprio
lavoro, per la propria città... Fellini e Giulietta
Masina, Paolo e Francesca, Sigismondo e Isotta,
storie leggendarie e storie "quotidiane", sempre
degne di essere raccontate, anche attraverso
l'atmosfera creata dalle poesie...

 TESORI DI RIMINI
PIERO E SIGISMONDO NELLA RIMINI DEL
RINASCIMENTO
3 marzo - visita guidata sulle orme di Piero della
Francesca e Sigismondo Malatesta
Il percorso partirà dal capolavoro ed edificio
simbolo del Rinascimento, il Tempio
Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti
per il signore di Rimini ed espressione della
rinascita della cultura classica. Nella chiesa si
ammirerà il ritratto a figura intera di Sigismondo
Malatesta, realizzato dal maestro della pittura
prospettica nel 1451. Raffigurato nell’affresco di
Piero della Francesca, Castel Sismondo (esterno),
sarà la seconda tappa del percorso, che
proseguirà al Museo della Città, dove preziose
medaglie malatestiane sveleranno il ruolo
primario di Sigismondo nello scacchiere politico-
militare italiano del Rinascimento. A cura di
Discover Rimini. Ore 15:30. 8€ a persona.
Prenotazione obbligatoria.

N.B. Consigliamo di verificare le informazioni con il personale degli uffici di informazione turistica (0541 53399) o della struttura.



 MOSTRE, ARTE E CULTURA
TOUR DEI MAGNIFICI CASTELLI
Lo sapevi che la Romagna è terra di castelli e
fortezze?
Per scoprire il fascino e il mistero che durante le
festività li rendono così magici ti proponiamo un
tour ad un prezzo speciale! Il biglietto unico ti
permette di visitare al prezzo di 15,50€, anche in
giorni diversi, i castelli di Santarcangelo, di
Verucchio e di San Leo. 

 FUORI PORTA
TREKKING, NEVE E BIRRA
3 marzo - escursione con ciaspole sul Monte
Carpegna accompagnati da guida naturalistica

Punti d’interesse: Eremo della Madonna del
Faggio, panorami sulla Valmarecchia, faggeta
di Pianacquadio
Ci si ritrova tutti alle ore 8:30 presso la
pasticceria “Polvere di Caffè” in via Fratti a
Pesaro. Dal lì avrà inizio il percorso con ciaspole
e bastoncini. Attraverserete la riserva naturale, la
secolare faggeta di Pianacquadio fino al
piccolo eremo della Madonna del Faggio.
E a fine giornata verrete accompagnati presso il
birrificio artigianale La Cotta, dove potrete
assaggiare la loro birra per una gustosa merenda
a base di crostini!

40€ a persona. Prenotazione obbligatoria
allo 0721 482607 o al 333 7435749

 IN EVIDENZA
VASARI RACCONTA
3 marzo - Rocca di San Leo 
Visita guidata in compagnia di Giorgio Vasari
che racconta la sua vita e la sua opera  “LA
PRESA DI SAN LEO” soffermandosi sui personaggi
e sulle particolarità della grande conquista.

La Rocca è visitabile dalle 9:30 alle 18:15 e la
visita guidata, della durata di 1h e 30, sarà alle
11:00 e alle 15:30

 EVENTI PER BAMBINI
I CARNEVALI DI DOMENICA 3 MARZO
Carnevale in Piazza Cavour - dalle 15
Le strade e la piazza del centro si riempiono di
bambini e aria di festa. Una tradizione rinnovata,
un momento per ritrovarsi a festeggiare, giocare
e travestirsi in compagnia. Una divertente e
coinvolgente Brass Band danzerà e giocherà con
i presenti

Carnevale delle Frazioni di Ospedaletto - ore
14:30
Una sfilata di carri mascherati riempiranno via
Don Milani con il loro colore, i loro coriandoli,
caramelle, maschere e tanta musica. Per la gioia
di tutti i bambini e del bambino che c'è in noi!

Carnevale di Morciano - dalle 15
La palestra comunale di Morciano si anima per
una giornata di musica, sfilate in maschera e
dolci per tutti!

Servizio offerto da Rimini Reservation
(Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica)
Tel. +39 0541 53399
info@riminireservation.it www.riminireservation.it
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