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 RIMINING OGGI

 IN EVIDENZA

Mercato settimanale in centro

BEAT VILLAGE ALLA DARSENA DI RIMINI:
GREASE IL MUSICAL

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

Rimini Amarcord: passeggiata dal centro
della Marina alla città antica

Un percorso di racconti di vita vera, poesie, foto
d'epoca e il mito di Fellini. Ore 21. 10€. Info e
prenotazioni: 333 4844496
Piazzale JF Kennedy, Rimini - 4.2 km da qui

Una storia d’amore che nasce nelle “sere
d’estate”, e poi tanto rock and roll, canzoni
indimenticabili e coreografie travolgenti: sono gli
ingredienti che hanno reso Grease, in più di 20
anni di repliche in Italia con la Compagnia della
Rancia, un fenomeno che si conferma a ogni
replica, più di 1.700, per oltre 1.750.000 spettatori!
Ore 21 - biglietti su liveticket.it

RaNDoM, una festa a caso al Beky Bay

Un party "a caso" con pochissime regole: venite
vestiti a caso! Conoscete gente a caso! Ballate a
caso! Verranno suonate HIT di tutti i generi
musicali... ovviamente a caso! Dalle 23
viale Pinzon 227, Rimini - 14.0 km da qui

Garage Sale

Piazza Marini sarà animata da un mercatino
sostenibile e di recupero dei materiali, tra
creatività e artigianato originale e di qualità.
Dalle 18 a mezzanotte
Piazza Marini, Santarcangelo - 13.7 km da qui

Vini e sapori in strada a Longiano

Serata dedicata ai sapori della Romagna più
genuina e sincera nel palcoscenico del Castello
malatestiano e la piazza panoramica di
Longiano. Dalle 19 a mezzanotte
Centro Storico Longiano - 23.2 km da qui

Rimini for Mutoko: Run Rise

L'occasione per provare la sensazione di correre
o camminare guardando il sole sorgere, per
beneficenza. Partenza all’alba alle ore 5.40 circa
dal bagno 34. Info: 335 1270914
Bagno 34, Rimini Marina Centro - 3.9 km da qui

 MUSICA, MAESTRO!
ALTROMONDO STUDIO PRES. "RIVIERA" W/
AFROJACK
Dominare tutti e tutto, dall’alto. Dominare
dall’alto di una determinazione totale. Da più di
dieci anni. Da più di mille riconoscimenti. Da un
numero infinito di show esaltanti. La consolle
dell'Altromondo si infiamma con Afrojack,
una superstar tra le più famose del mondo.
Info: 335 5645740 - biglietti su mailticket.it

Musica, ballo e divertimento a Rivabella
con "I Marinai"
Serata di musica dal vivo e balli, a cura del
Comitato Turistico. Dalle 20, ingresso gratuito
Piazzale Adamello, Rimini Rivabella - 6.6 km da
qui

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

 VALMARECCHIA
LE NOSTRE
VERUCCHIO

PROPOSTE:

 FUORI PORTA
ESCURSIONE

A

Il borgo di Verucchio diede i natali al "Mastin
Vecchio", il capostipite della famiglia Malatesta.
Qui tutto ebbe inizio... un borgo circondato da
forti mura, due Rocche e panorami mozzafiato.
VERUCCHIO IN LIBERTA'
Biglietto bus + ingresso alla Rocca. 10,30€
SIGISMONDO IL GRANDE MECENATE
Un percorso tra Rimini e Verucchio alla scoperta
dei tesori della famiglia Malatesta. Visita guidata
alla Rimini rinascimentale e visita in autonomia a
Verucchio. 32€

VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL: BAUSTELLE
I Baustelle saranno ospiti della 34esima edizione
del Verucchio Music Festival: sabato 14 luglio alle
21 sul Sagrato della Chiesa Collegiata la band di
Montepulciano (Rachele Bastreghi: voce, synth,
piano elettrico, clavinet, organo, percussioni.
Francesco Bianconi: voce, chitarre, synth,
organo. Claudio Brasini: chitarre) presenta i brani
del nuovo disco “L’amore e la violenza vol. 2”, il
seguito del primo volume uscito nel 2017, assieme
ad altre composizioni del loro repertorio.
Biglietti in vendita su mailticket.it e ticketone.it

BIGLIETTERIA RIMINI RESERVATION
Ingresso alla Rocca 3,50€ (scontato). Ingresso al
Museo Archeologico 4,50€ (scontato)
Info: 0541 53399

 DA NON PERDERE!

 CHE FAI STASERA?

P.ASSAGGI DI VINO

COCORICO PRES: MEMORABILIA

Evento dedicato al vino doc locale tra le vie del
Borgo San Giuliano dove il pubblico potrà
muoversi con proprio calice e coupon di
mescita, tra assaggi di vino e “assaggi”
d’intrattenimento. Per l'occasione il ponte di
Tiberio sarà pedonalizzato e trasformato in un
“wine-bar” dove degustare tutti i vini delle
cantine riminesi. Lungo viale Tiberio piccole
degustazioni di cibo di qualità. Dalle 20 alle 24

Sono già passati 30 anni dalla prima serata. Sono
stati davvero tanti gli ospiti del Cocorico
Riccione, ma soltanto pochi che hanno lasciato
un segno indelebile. In una sola notte si ripercorre
tutta la musica che ha cambiato la storia per
mano delle stesse presone che hanno reso il
Cocorico Riccione il locale che è oggi.
Info e biglietti: 320 6772965

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