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 RIMINING OGGI

 SAVE THE DATE!

14 set - Venerdì sera in centro

Tradizionale mercatino serale estivo con le sue
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato,
modernariato, vintage, artigianato, curiosità del
passato, collezionismo. Dalle 18 alle 24
Piazza Cavour, Rimini - 4.6 km da qui

15 set - 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 - 4.0 km da qui

16 set - Serata agricola in Viola

Serata a bordo piscina in compagnia di ottimo
cibo, vino e buona musica. Inizio serata ore 17:30
con aperitivo. 20€ a persona. Info e prenotazioni:
338 7925710
Via San Paolo 36/o, Rimini - 12.2 km da qui

17 set - Visita al Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra stradine dall'atmosfera
medievale, murales e storie felliniane, di marinai
e pescatori, con un omaggio al nostro dialetto.
Ore 9, 16:30 e 21. Su prenotazione al 333 4844496
Ponte di Tiberio, Rimini - 4.9 km da qui

18 set - Amarcord al Cinema Fulgor

Proiezione dello storico film del Maestro Federico
Fellini a "casa sua", al Cinema Fulgor. Ore 20:30
aperitivo con musica e spettacolo e proiezione a
seguire. Info e biglietti: 0541 709545
Corso d'Augusto 162, Rimini - 4.7 km da qui

19 set - La Rimini Romana

Una passeggiata tra monumenti, edifici e piazze
per scoprire la vita e le abitudini dall'epoca
romana, con piccole incursioni in dialetto. Ore
15:30. 8€. Prenotazioni: 333 4844496
Arco d'Augusto, Rimini - 4.0 km da qui

20 set - Glory Days 2018

20° edizione dell'evento dedicato a Bruce
Springsteen con due concerti al "The Barge": alle
21 The Semprinis (Acoustic folk trio) e alle 22 The
Lu Silver string band (Rock and roll)
Lungomare Tintori 13, Rimini - 4.9 km da qui

 EVENTI PER BAMBINI
C'ERA UNA
sdfdsfadsasfda
CASTELLO

VOLTA...

UN

FAVOLOSO

Domenica, dalle 11 alle 19 la Rocca Malatestiana
di Montefiore Conca si trasformerà in un castello
da favola dove tutto è pensato per far divertire e
fantasticare i bambini e le loro famiglie, tra dame
e cavalieri d’altri tempi!
Animazioni, racconti, magie, travestimenti, giochi
medievali, cavalieri e combattimenti, fiabe e
piccoli laboratori animeranno durante tutto
l’arco della giornata gli ambienti del castello.
T r a co rte centrale, stalle e terrazze quest’anno
troveremo degli ospiti d’eccezione; il gruppo di
rievocazione storica Brigata Montebodio vi
insegnerà l'arte del cavaliere e dello scudiero.
Nella sala del trono avrete invece modo di
ascoltare
le vicende
di
castelli, cavalieri,
principesse e destrieri. Messer Pietro da Urbino e
tanti altri personaggi vi aspetteranno nelle altre
sale del castello...

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

 DA NON PERDERE!

 MUSICA, MAESTRO!

GRAN PREMIO NUVOLARI 2018

LAURA PAUSINI IN CONCERTO

Auto storiche provenienti da tutto il mondo
gareggeranno al Gran Premio Nuvolari in un
percorso impegnativo di 1000 km attraverso i
centri storici più suggestivi e, come di consueto,
faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro
storico e rimarranno in mostra in piazzale Fellini.
La carovana arriverà a Rimini il 14 in serata, per
poi partire la mattina successiva da piazzale
Fellini alle 07:00. Anche l'ultima tappa partirà da
piazzale Fellini, il 16 settembre sempre alle 07:00,
alla volta di Mantova, città di arrivo.
www.gpnuvolari.it

La cantante si esibirà il 17 settembre sul
palcoscenico dell’RDS Stadium, dove porterà,
oltre ai cavalli di battaglia, i pezzi del suo ultimo
album ‘Fatti Sentire’. Con questo ultimo lavoro, in
cui sfilano cover, raccolte e dischi live, l’artista
faentina festeggierà i suoi 25 anni di carriera e di
successo, iniziati nel 1993 al Teatro Ariston in
occasione del Festival di Sanremo.
I biglietti sono disponibili on line su ticketone.it

 IN EVIDENZA

 CICLOTURISMO & MTB

CARAVAGGIO EXPERIENCE

BIKE TOUR

Una
straordinaria
combinazione di
arte,
tecnologia e immersione sensoriale.
La mostra ripercorre i temi dell’intera produzione
Caravaggesca: la luce, il naturalismo, la
teatralità, la violenza e i luoghi di Caravaggio.

Bike tour domenicale alla scoperta dei mille volti
della
città,
dai
più
antichi
a
quelli
contemporanei. A cavallo di una bicicletta
scopriremo le tante anime di Rimini: la Rimini
Romana, i borghi “fuori porta”, il porto. Dalla
fondazione alle antiche tradizioni marinare alla
storia dei bagni di mare per terminare con la
presenza malinconica ed inquieta di murales e
graffiti distribuiti un po’ ovunque in città. Info e
prenotazioni: 0541 53399

Prezzi prevendita presso Rimini Reservation
Intero 11€
Ridotto (1-18 anni e over 65) 8€
Bambini (6-12 anni) 5,50€

Scopri tutti
gli eventi, le offerte
e i coupon sconto su
www.riminiexplorer.com
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