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BENVENUTO

WELCOME

Caro ospite,

benvenuto a Rimini! Quello che stai 
sfogliando è il vademecum in cui sono 
sintetizzati gli oltre 700 eventi che 
punteggiano l’estate riminese. Piccoli e 
grandi, immersi nell’atmosfera suggestiva 
del centro storico, del mare o dell’entroterra: 
in ogni momento della tua vacanza potrai 
trovare un’occasione unica per scoprire o fare 
qualcosa di autentico e divertente. Centinaia 
di iniziative che sono il condimento del 
piatto principale: Rimini. Dietro il sorriso e 
l’ospitalità dei riminesi c’è la laboriosità di un 
territorio che, da due secoli, è nei sogni più 
belli degli italiani.

“Onde per cui dire Rimini e’ come dir 
rimani”, lo ha detto anche l’artista bolognese 
Alessandro Bergonzoni nel raccontare 
il manifesto balneare della città che ha 
realizzato per la comunicazione turistica 
dell’estate 2009 e che trovi in copertina.

Quest’anno per raccontarti questa Rimini 
delle feste, mostre, concerti e spettacoli, 
abbiamo scelto di farlo assieme a Link, il 
mensile di eventi e cultura che da anni è 
sempre a portata di mano di riminesi e turisti 
alla ricerca delle mille occasioni da non 
perdere in città. Per questo Link da giugno a 
settembre ‘raddoppia’: da una parte troverai 
gli eventi della città di Rimini, a cura del 
Comune di Rimini, e dall’altra quelli che si 
svolgono negli altri comuni della provincia.

Buon divertimento dunque. Rimini è felice di 
averti suo ospite.

Dear guest,

Welcome to Rimini! What you are reading 
is a guide that provides a summary of over 
700 hundred events that are happening this 
summer in Rimini Immersed in the evocative 
atmosphere of the historic city centre, 
seafront and surrounding area, everyone, 
whether young or old, has the chance to 
discover something authentic and fun to do 
every minute of their holiday. Hundreds of 
events are the seasoning in the first course: 
Rimini. Beyond the smiles and hospitality of 
the people of Rimini lies the hard work of a 
region which for two centuries has been in 
the most beautiful dreams of the Italians.

“Onde per cui dire Rimini e’ come dir 
rimani”, this slogan was coined by the 
Bolognese artist Alessandro Bergonzoni 
in creating the city’s sea bathing posters, 
which he produced for the 2009 summer and 
which you can see find on the front cover.

This year we decided to tell you about Rimini’s 
parties, exhibitions, concerts and shows by 
working together with Link, the monthly guide 
to events and culture which for years has 
always been close at hand for locals and tourists 
to find the city’s thousands of unmissable 
events. From June to September, the Link guide 
will be in two parts: in one half you’ll find the 
events that are provided by the Municipality 
of Rimini, and in the other there are those that 
take place in other towns in the region.

Rimini is pleased to welcome you as its guest 
and wishes you an enjoyable time.

 
Alberto Ravaioli  

Sindaco di Rimini
Mayor of Rimini
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EVENTI dA NON PERdERE!

Tutti i week-end fino a lunedì 15 giugno
Visita guidata Rimini Museo della Città  Visite guidate alla domus del chirurgo. E’ possibile effettuare 
visite guidate al Museo della città e alla domus del chirurgo, la piccola Pompei riminese riemersa 
dal buio dei secoli nel cuore storico della città: sabato ore 11 e ore 17.30 - domenica ore 11 e ore 15.15 
- ticket 3 € a persona (gratuita, per l’occasione, la visita guidata). La visita comprende anche la 
sezione archeologica del Museo con i reperti dalla domus. Info e prenotazioni al Museo della Città: 
tel. 0541.21482. dal 27 giugno al 13 settembre gli orari delle visite guidate in tutti i week-end e tutti i 
martedì e venerdì di luglio e agosto sono i seguenti: sabato ore 11 e ore 18 - domenica ore 16.45 - martedì 
e venerdì ore 21.30.  Al martedì la visita è anche in lingua inglese. 
da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno 
Nautica San Giuliano Mare, nuova Darsena, via Ortigara 80 Nauticamente.Una delle più grandi kermesse 
italiane, dove vela, mare, sport e spettacolo danno vita ad un villaggio con regate, sfilate, musica, 
concerti, cabaret e stand. Nel Villaggio si susseguono numerose attività: di giorno attività sportive e 
intrattenimento culturale, di notte musica e spettacoli con artisti di fama internazionale, cantanti e 
cabarettisti. Orario: 10 - 24. Info: cell. 349 4049155 - 348 4154931 www.nauticamente.com 

nOT TO BE MissEd!

Every weekend until Monday June 15
Guided tour Rimini City Museum Guided tours around the House of the surgeon are held at the City 
Museum and the House of the Surgeon, the Rimini equivalent of Pompei in the historical centre of 
the town: Saturday at 11 and 17.30 - Sunday at 11 and 15.15 - tickets €3 per person (at the weekend the 
guided tour is free). The guided tour also includes the section of the museum dedicated to the artefacts 
found in the surgeon’s house. Information and booking at the City Museum: tel. 0541.21482. From 
June 27 to september 13 the times for guided tours every weekend and Tuesdays and Fridays in July 
and August are as follows:  Saturday, at 11 and 18 - Sunday at 16.45 - Tuesday and Friday at 21.30. On 
Tuesdays there are also guided tours in English.  
From saturday May 30 to sunday June 7
sailing San Giuliano Mare, New Marina, via Ortigara 80 nauticamente. One of the biggest fairs in 
Italy where sailing, the sea, sport and performances are combined with regattas, parades, music, 
concerts, cabarets and stands. Sports events and cultural performances during the day, and in the 
evening music and shows by famous international stars, singers and cabaret artists. From 10 - 24. 
Info: mobile no. 349 4049155 - 348 4154931 www.nauticamente.com
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da giugno a settembre 
Eventi Rimini e frazioni cento giorni in festa Ogni giorno Rimini vi dà il benvenuto con una 
festa all’insegna del divertimento, della cultura, dello sport, della musica, della tradizione, 
dell’enogastronomia, della gioia di vivere. Oltre cinquecento piccoli e grandi appuntamenti, organizzati 
dai Comitati turistici, vi aspettano: cento giorni di festa che animano le piazze, le viuzze e soprattutto il 
lungomare da Torre Pedrera a Miramare. Info: tel. 0541.53399 www.riminiturismo.it
Eventi Rimini, centro storico Rimini centro Vivo Serate magiche nel cuore di Rimini: vie, piazze e scrigni 
d’arte colme di appuntamenti culturali, cinematografici, sportivi, mercatini, rievocazioni storiche, 
occasioni di incontro e spettacoli. Fra le iniziative estive: Il Ponte sotto sopra, il mercatino dei bambini, 
la festa del Borgo San Giovanni, Arco in Danza, la Festa di Mezza Estate e la festa del Borgo Sant’Andrea. 
Info: tel. 0541.53399  www.riminiturismo.it
da venerdì 12 a domenica 14 giugno 
Libri Rimini, centro storico Un mare di Libri Il primo Festival di letteratura in Italia dedicato agli 
adolescenti. Seconda edizione. Tre giorni di incontri con gli autori italiani e stranieri più amati dai 
ragazzi, laboratori e spettacoli. Il Festival si svolge nei luoghi più ricchi di storia della città. Nel 2009 
“Un mare di libri” celebra, con incontri a tema, la ricorrenza dei duecento anni dalla nascita di Charles 
Darwin e Edgar Allan Poe. Alle 18.30 e alle 19.30, in diverse location del centro storico e al Bagno 26, 
“Aperitivo con dedica”: appuntamento con gli autori a disposizione per firmare le copie dei propri libri.                   
Info: tel. 0541.25357 www.maredilibri.it 

From June to september
Events Rimini and suburbs The 100 day Party. Rimini welcomes you every day with a party to present 
entertainment, culture, sport, music, traditions, local cuisine and the joy of life.  More than 500 
smaller and larger events organised by the tourist committees await you: 100 days of partying on the 
squares, the streets, and of course the ‘lungomare’ from Torre Pedrera to Miramare.  Info: tel. 0541.53399                
www.riminiturismo.it
Events Rimini, historical centre A City Centre Full of Life. Magical evenings in the heart of Rimini. Streets, 
squares and cultural sites buzzing with artistic and cinematographic events, sports, fairs, historical re-
enactments, theatre, and occasions for meeting. Among this summer’s initiatives are: The Upside-Down 
Bridge, the Children’s Fair, the Festival of the Borgo San Giovanni, the Arch of Dance, the Midsummer 
Festival and the Festival of the Borgo Sant’Andrea. Info: tel. 0541.53399 www.riminiturismo.it
From Friday June 12 to sunday June 14
Books Rimini, historical centre A sea of Books. . The second year of Italy’s premier literature festival  
that is dedicated to adolescents. Second year. Three days of meetings, workshops and performances with 
the most loved Italian and foreign writers of teenage literature. The festival takes place at the most 
historic locations in the city. In 2009 “A Sea of Books” celebrates with events dedicated to the theme  
the 200th anniversary of the birth of Charles Darwin and Edgar Allan Poe with events dedicated to the 
events. At 18.30 and 19.30, at various locations in the historic city centre and at beach area 26, “Aperitivo 
con dedica”: the writers are present to sign copies of their books. Info: tel. 0541.25357 www.maredilibri.it 
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da lunedì 15 giugno a sabato 22 agosto 
Benessere Spiaggia di Rimini Le spiagge del benessere: per vivere il mare in salute, natura, armonia. 
Oltre mille incontri a tema benessere in 12 spiagge di Rimini per un totale di 23 bagni coinvolti da Torre 
Pedrera a Marebello: qui si può vivere e sperimentare il benessere e il relax a 360 gradi, dallo spuntare 
del sole al tramonto. Un’occasione per vivere il mare alla ricerca del relax psico-corporeo, scoprendo 
il fascino e l’armonia delle discipline bio-naturali, i segreti dell’alimentazione e della gastronomia 
biologica e naturale, l’importanza della naturopatia insieme ad antichissime arti e danze orientali, 
ginnastiche posturali, laboratori creativi, conferenze, incontri con autori e con la cultura del benessere. 
Il programma prevede interventi di: shiatsu, automassaggio, giochi di felicità, La via delle coccole, 
Body Fly, Pilates, Nia Danza, Danze Orientali, Yoga, Riflessologia plantare, Metodo Feldenkrais, Aura 
Soma, Fiori di Bach, Qi Gong e Tai Chi Chuan. Orario interventi: 9.30-1; 17.30-19; 21-23. Le spiagge 
interessate sono: Torre Pedrera bagni 70-71 Elio; Rivabella bagno 5 ; Bagno 39 Carlo; Bagno 63; Bagno 
76 Hedonism; Bagno 78 Luca e Guido, Bagno 79 Giovanni, Bagno 80 Lamberto, Bagno 85b Gibo; Bagno 
95 Florido, Marebello Beach bagni 104a, 104c, 105. Info: tel. 0541.787643 - 335 5419017 - 339 7244254                                           
www.lespiaggedelbenessere.it  turisport2001@yahoo.it
da lunedì 15 giugno a sabato 22 agosto
Benessere Rimini, partenze dal vecchio porto canale o dalla nuova Darsena Albe e Tramonti 
del Benessere Meditazioni in mare con uscite in barca a vela al sorgere del sole (ogni mattina 
dalle 5 alle 8.30) mentre al tramonto ci si incontra per momenti di meditazione in riva al mare.                                  
Info: tel. 0541.787643 - 335 5419017 - 339 7244254

From Monday June 15 to saturday August 22
Wellness Rimini beaches Le spiagge del benessere: living with the sea in health, nature and harmony. 
More than 1000 wellness events on 12 beaches in Rimini. A total of 23 beach areas from Torre Pedrera 
to Marebello are contributing to the events:  here you can live and experience wellness and find 100% 
relaxation, from dawn to dusk. An opportunity to experience the sea and find spiritual and bodily peace 
while discovering the fascination and the harmony of alternative medicine, the secrets of nutrition and 
organic and natural wine and food, the importance of naturopathy together with ancient arts and 
oriental dance, exercises for posture, creative workshops, conferences, meetings with authors and with 
the culture of wellness.  The programme includes:  shiatsu, self-massage, games of happiness, the way of 
caressing, Body Fly, Pilates, Nia dance, oriental dance, yoga, reflexology, Feldenkrais method, Aura Soma, 
Bach flowers, Qi Gong and Tai Chi Chuan. Timetable:  9.30-1; 17.30-19; 21-23. Collaborating beach areas: 
Torre Pedrera beach area 70-71 Elio; Rivabella beach area 5; beach area  39 Carlo; beach area 63; beach 
area 76 Hedonism; beach area 78 Luca and Guido, beach area 79 Giovanni, beach area 80 Lamberto, beach 
area 85b Gibo; beach area 95 Florido, Marebello Beach beach areas 104a, 104c, 105. Info: tel. 0541.787643 - 
335 5419017 - 339 7244254  www.lespiaggedelbenessere.it turisport2001@yahoo.it
From Monday June 15 to saturday August 22
Wellness Rimini, departures from the old canal port or the new marina. Albe e Tramonti del Benessere. 
Departure for meditation on the sea on sailboats at dawn (every morning from 5 to 8.30) and a meeting 
at the time of sunset where we meet for a meditative moment on the seafront.  Info: tel. 0541.787643 - 
335 5419017 - 339 7244254
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da lunedì 15 giugno a sabato 29 agosto
Evento in spiaggia Rimini, spiaggia da Torre Pedrera a Miramare Giocaestate Sport, animazione, 
musica e spettacolo sulla spiaggia: è questa la formula di ‘Giocaestate’, un appuntamento con 
l’intrattenimento attivo per i turisti o semplici curiosi. Dal lunedì al sabato la giornata in spiaggia inizia 
con lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, acquagym, balli, giochi e animazione per adulti e bambini, 
con istruttori Uisp professionalmente preparati. Giocaestate vi aspetta in 15 punti spiaggia coinvolgendo 
circa 50 bagnini, segnalati da apposite bandiere. Per la settimana di ferragosto le attività sono sospese. 
Orario: dalle ore 9 alle 12   Info: tel. 0541.772917 (Uisp)
da lunedì 15 giugno a mercoledì 15 luglio
concerti Rimini, Chiostro Convento delle Grazie, Cortile della Biblioteca Gambalunga, Cortile del Museo 
della Città Voci nei chiostri. Rassegna di Cori per ricreare le armonie che per tanti secoli avvolgevano 
colonne e selciati della città. Ore  21.15. Info: tel. 0541.56902
da martedì 16  giugno a martedì 15 settembre
Visita guidata Rimini, centro storico Passeggiando nel Passato Appuntamento tutti i martedì 
con il percorso guidato nel centro storico di Rimini con possibile visita al Museo della Città e al sito 
archeologico “la domus del chirurgo”, con ingresso ridotto (3 €, gratuito per bambini sotto i 7 anni). 
Il percorso tocca i più significativi monumenti della città, testimoni delle diverse epoche, romana, 
medievale, rinascimentale e moderna, per terminare al Museo. Ritrovo al Museo della città, via L. 
Tonini 1, partenza ore 9.30  La guida nella città prevede la traduzioni in inglese, tedesco e francese.                   
Info: tel. 0541.704421 - 426

From Monday June 15 to saturday August 29
Events on the beach Rimini beaches from Torre Pedrera to Miramare Giocaestate. Sport, animation, 
music and performances on the beach: that’s the secret of ‘Giocaestate’ (the summer of games), active 
entertainment for tourists and other interested people. From Monday to Saturday, every day on the beach 
starts with free aerobics, gymnastics, aquagym, and dance lessons as well as with games and animation 
for adults and children. The teachers are all certified Uisp professionals. Giocaestate takes place at 15 
different beach sections in about 50 beach areas marked by flags. All activitities are suspended during the 
week of ‘ferragosto’ (August 15). Opening hours: from 9 to 12. Info: tel. 0541.772917 (Uisp)
From Monday June 15 to Wednesday July 15
Concerts Rimini, Chiostro Convento delle Grazie, Cortile della Biblioteca Gambalunga, Cortile del 
Museo della Città Voices in the Cloister. A choir festival dedicated to recreating the harmonies that for 
centuries reverberated in the streets and lanes of the city. At 21.15 Info: tel. 0541.56902 
From Tuesday June 16 to Tuesday september 15
Guided tour Rimini, historical centre Walking into the Past. Every Tuesday there is a guided walk 
through the historical centre of Rimini including a visit to the city museum and the archaeological site of 
the “surgeon’s house” at reduced price (3 €, free entrance for children up to 7 years).  The route leads you 
to the most important monuments in the city that bear witness of the various eras of Rimini’s history, 
the Roman age, the Middle Ages, the Renaissance and the modern age. The tour ends at the museum. The 
meeting point is the city museum at via L. Tonini 1. Tours start at 9.30. Guided tours in the city take place 
with translations into English, German and French. Info: tel. 0541.704421 - 426
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da giovedì 18 a domenica 21 giugno 
Festival Rimini e provincia Festival del mondo antico (XI edizione) Il Festival propone un viaggio nel 
mondo dei Greci e dei Romani, nel vicino e lontano Oriente, alle origini dei riti e dei miti del tempo 
presente, in compagnia di protagonisti della cultura contemporanea. Le quattro giornate riguardano temi 
letterari, filosofici, storici, archeologici, antropologici, religiosi, giuridici, economici, scientifici e vengono 
trattati in presentazioni di novità editoriali, commenti magistrali, happening poetico musicali, giochi, 
laboratori, ricostruzioni, seminari, proiezioni cinematografiche, iniziative gastronomiche, etc. Grandi 
commentatori nazionali ed internazionali faranno gustare la vicinanza e la lontananza di “classici” di tutti 
i tempi. Alla nuova Darsena saranno ormeggiate alcune imbarcazioni tradizionali, gli antichi trabaccoli. 
Oltre alle consuete rubriche, allo spazio teatrale, alle mostre e alle presentazioni editoriali, una parte 
significativa è assegnata alle iniziative per bambini e ragazzi. Il festival propone anche molti itinerari di 
visita a monumenti e siti di interesse archeologico e presenta l’apertura della nuova taverna, lo spazio di 
ristoro enogastronomico del Museo della Città. Quota d’iscrizione: 5 €  gratuito per  ragazzi fino a 12 anni. 
A pagamento solo alcune attività. Iscrizioni e prenotazioni: in via Tempio Malatestiano 34 o al Museo della 
Città. Info: tel. 0541 704308 - 0541 704290 http://antico.comune.rimini.it/
da venerdì 19 a domenica 28 giugno
danza Rimini, nuovo quartiere fieristico campionati italiani di danza sportiva e internazionali d’Italia. 
Dieci giorni di gare coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che 
può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva e le innumerevoli attività di 
supporto all’evento agonistico. Info: tel. 0541.744111 www.federdanza.it  

From Thursday June 18 to sunday June 21
Festival City and province of Rimini Festival of the Ancient World. (11th year). The festival takes you 
on a journey into the world of the Greeks and Romans, to the Middle and Far East, to the origins of the 
rites and legend of our time accompanied by representatives of contemporary culture. These four days 
are dedicated to literary themes, philosophy, history, archaeology, anthropology, religion, legal issues, 
economics and science. Newly published findings are presented, there are academic lectures, poetry and 
music events, games, workshops, re-enactments, seminars, films, gastronomic initiatives etc. Renowned 
Italian and international commentators help you experience the closeness and the differences to the 
“classics” of all time. Excursions on traditional boats, the ancient fishing boats with coloured sails, take 
place at the new marina. In addition to the events listed above, there are many activities for children and 
teenagers at the theatre, the exhibitions and the presentations. Furthermore, there are suggestions for 
routes that take you to monuments and places of archaeological interest and there will be the opening of 
the new taverna, the wine and food lovers’ restaurant at the city museum. Tickets: € 5 free admission for 
children up to 12 years. Some events cost extra. Enrolment and booking at via Tempio Malatestiano 34 or 
the City Museum. Info: tel. 0541 704308-0541 704290 http://antico.comune.rimini.it/
From Friday June 19 to sunday June 28
dance Rimini, new fair italian sports dance Championship and international Tournament italy. Ten 
days of excitement for both the FIDS athletes and the audience. All the sports dance performances and 
accompanying events are open to the public. Info: tel. 0541.744111 www.federdanza.it  
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domenica 21
Festa Lungomare di Rimini  Gradisca...l’estate 2009 La tradizionale festa sulla spiaggia che dà il via 
all’estate nella capitale delle vacanze prende il nome dall’indimenticabile personaggio felliniano e 
coinvolge quindici chilometri di spiaggia da Torre Pedrera a Miramare. E’ famosa per le tentazioni culinarie 
e per le iniziative, le danze e i fuochi d’artificio che illumineranno tutto il Lungomare. Info: tel. 0541.53399 
www.riminiturismo.it  
da lunedì 22 giugno a lunedì 31 agosto
Visita guidata Rimini, Porto canale Esplorando il Porto canale Una passeggiata per il lungoporto tra storia 
e leggende. Dal Faro al Ponte di Tiberio, una camminata per immaginare e capire la vita e le tradizioni 
di marinai e pescatori. Percorso: il faro, il porto canale; il borgo San Giuliano; il ponte di Tiberio. Durata: 
due ore circa. Costo: 3 € (minimo 5 persone) Ritrovo in piazzale Boscovich vicino all’ancora. Le visite si 
effettuano su prenotazione concordando giorno e orario info: tel. 334 3846764 www.marinando.org 
da martedì 23 a sabato 27 giugno  
Musica Rimini, Piazzale Fellini  Jazz & Swing Rimini 2009 - 9o Festival Internazionale del Jazz 
Tradizionale e Swing Per il nono anno consecutivo jazz, swing e dixieland, la grande musica “nera” 
che fonda le radici nei canti degli schiavi di colore impegnati nelle piantagioni di cotone d’Oltreoceano, 
sbarcano a Rimini per una settimana di concerti di alcune fra le più celebri band del panorama musicale 
nazionale e internazionale, tutte a ingresso libero. Nelle giornate del Festival l’Ambassador Marching 
Band suonerà per le strade del centro e del mare nel corso della mattinata e del pomeriggio. Ore 21.30. 
Info: tel. 0541.51011 - 52206 www.riminijazz.it  

sunday 21
Party Rimini Lungomare Gradisca… summer 2009. The traditional party on the beach that welcomes
the summer in the holiday capital derives its name from the main character of one of Fellini’s films. It 
takes place on a total of 15 km of beach from Torre Pedrera to Miramare. It is famous for its culinary 
offers and for the entertainment, the dance and the fireworks that can be seen all along the Lungomare. 
Info: tel. 0541.53399 www.riminiturismo.it
From Monday June 22 to Monday August 31
Guided tour Rimini, canal port Exploring the Canal Port. A walk along the port between history 
and legends.  From the lighthouse to the Tiberius bridge, this tour on foot provides insights into the 
life and traditions of sailors and fishermen. Route:  lighthouse, canal port, San Giuliano, Tiberius 
bridge. Duration: approx. 2 hours. Cost: 3 € (min. 5 people). The meeting point is piazzale Boscovich 
near the anchor. Please book the tour in advance to arrange a day and time. Info: tel. 334 3846764                  
www.marinando.org 
From Tuesday June 23 to saturday June 27
Music Rimini, piazzale Fellini Jazz & swing Rimini 2009 - 9th international Festival of Traditional Jazz 
and swing. In its ninth year running, the great “black” music of jazz, swing and dixieland that has its 
roots in the songs of the slaves working on the cotton plantations overseas makes its home in Rimini for 
one week. Enjoy concerts by some of the most celebrated Italian and international bands, all of them free. 
The Ambassador Marching Band will play on the streets in the centre and near the sea in the mornings 
and the afternoons of the festival days. Start 21.30. Info: tel.  0541.51011 - 52206 www.riminijazz.it  
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da giovedì 25 giugno a domenica 9 agosto 
cinema Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle 
Ritorna il classico appuntamento estivo col “cinema sotto le stelle”. Nella suggestiva cornice della 
Corte degli Agostiniani, nel cuore del centro storico di Rimini, vengono proiettati i migliori film della 
stagione cinematografica 2008 / 2009. Ore 21.30. Ingresso a pagamento. Info: tel. 0541.50303 - 50085                  
www.federicofellini.it
da venerdì 26 a domenica 28 giugno 
Incontri Rimini, Museo della Città Parola di donna Giornate internazionali di studio dedicate a 
Francesca da Rimini. Terza edizione. Tema degli incontri di quest’anno è  la voce poetica femminile, 
attraverso la quale sono declinati al femminile figure, concetti e sentimenti che, pur appartenendo 
originariamente al Poeta, sono tuttavia filtrati attraverso una prospettiva femminile. Fra i relatori, grandi 
nomi provenienti dalle più prestigiose università europee e americane. Parola di donna propone anche 
momenti divulgativi e spettacoli aperti al pubblico, come musiche d’epoca, proiezioni su Francesca da 
Rimini, conversazioni e visite guidate ai luoghi del Trecento riminese. Info: tel. 0541.704421-(704)426; 
musei@comune.rimini.it  www.francescadarimini.it

From Thursday June 25 to sunday August 9
Cinema Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli Agostiniani summer: cinema under the stars. Once 
more, the traditional summer event of outdoor cinema performances returns. In the Augustinian building 
in the heart of the historical centre of Rimini, you can watch the best films of the 2008/2009 season. Start 
21.30. There is an entrance fee. Info: tel. 0541.50303 - 50085 www.federicofellini.it
From Friday June 26 to sunday June 28
Meetings Rimini, city museum Words of a Woman. .The third year of international workshops  dedicated 
to Francesca from Rimini. Third year. The meetings this year focus on female poetry with an outlook 
on the female figures, concepts and sentiments viewed from a female perspective throughout. Among 
the participants are renowned scholars from the most prestigious European and American universities 
Words of a Woman also offers some time specially devoted to public events like contemporary music, 
reflections on Francesca of Rimini, discussions and guided tours to Riminese places of the 14th century.                    
Info: tel. 0541.704421-(704)426; musei@comune.rimini.it www.francescadarimini.it
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da venerdì 26 giugno a venerdì 28 agosto
Visita guidata Rimini, Ponte di Tiberio centro Vivo - Il Ponte Sotto Sopra Per l’intera estate si 
accendono i riflettori nell’invaso del Ponte di Tiberio con attività adatte ad ogni età, accompagnando 
il turista ed il riminese in un percorso tra storia, tradizioni e divertimento. Tra le iniziative: ”Remando 
sotto il ponte”: tutti i venerdì e sabato dalle 20.30 alle 23.30 sono a disposizione piccole barche a remi a 
3 posti per suggestive e romantiche visioni del Ponte di Tiberio. Sono inoltre possibili uscite dimostrative 
in barca a vela “dream” con la presenza di un istruttore. “Prospettive diverse”: nei mercoledì 
compresi nel periodo 1° luglio – 26 agosto propone visite guidate al Ponte di Tiberio in barca a remi, 
in tre turni di 15 persone, ore 21-22-23. Sono previste mostre di pittura e piccoli spettacoli musicali.                             
Info: tel. 334 3846764  www.marinando.org
da lunedì 29 giugno a venerdì 28 agosto 
Visita guidata Rimini Partenze da Rimini e Riccione collinea. In bus Nella Signoria dei Malatesta. Le 
escursioni si effettuano nel periodo indicato eccetto dal 10 al 16 agosto. Collinea, il servizio di trasporto 
che collega le città della costa alle più belle località della Signoria, secondo due itinerari: Valmarecchia 
(lunedì e giovedì) Valconca (martedì e venerdì). Accompagnati da una hostess che illustra le bellezze 
e le caratteristiche del territorio, si ha la possibilità di visitare luoghi di interesse storico e ambientale, 
acquistare prodotti dell’artigianato locale, degustare vini e prodotti tipici. Itinerari e orari di 
partenza sono visibili sul sito. Partenze: mattino, pomeriggio e sera. Info e prenotazioni 329 9048680                
www.riminilive.com/sito/  - info@riminilive.com

From Friday June 26 to Friday August 28
Guided tour Rimini, Tiberius Bridge A City Centre Full of Life - The Upside-down Bridge. All summer there 
are activities for participants of all ages taking place around the Tiberius bridge. They offer tourists and the 
population of Rimini a range of events between history, tradition and entertainment.  Among the acitivies 
are:  ”Remando sotto il ponte”: every Friday and Saturday from 20.30 to 23.30, small rowing boats are 
available for romantic and unusual views of the Tiberius bridge. There are also taster “dream” sailing tours 
with an instructor. “Different Views”: guided tours to the Tiberius bridge in rowing boats every Wednesday 
from July 1 - August 26, there are guided tours to the Tiberius bridge in rowing boats, three departures for a 
maximum of 15 people each, at 21.00, 22.00 and 23.00. Picture exhibitions and music performances are also 
planned. Info: tel. 334 3846764 www.marinando.org
From Monday June 29 to Friday August 28
Guided tour Rimini  Departure from Rimini and Riccione Collinea. Bus tour through the Realm of the 
Malatesta Family. Excursions take place during the period indicated, with the exception of August 10 
to 16. Collinea is a transport service that links the city on the coast with the most beautiful locations 
of the Malatesta region, following two different routes: Valmarecchia (Mondays and Thursdays) and 
Valconca (Tuesdays and Fridays). You coaches are accompanied by a guide to point out the beauty and 
the landmarks of the region; and it is possible to visit places of historical and local interest, purchase 
local craft products, attend wine tastings or sample regional specialities. Please refer to our website for 
itineraries and departure times. Departures: Morning, afternoon and evening. Information and bookings: 
tel. 329 9048680 www.riminilive.com/sito/ - info@riminilive.com
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EVENTI dI GIUGNO

da sabato 30 maggio a venerdì 5 giugno
Nautica Porto di Rimini Rimini-Tremiti-Rimini 14ª edizione della regata d’altura Rimini-Tremiti-Rimini, 
un appassionante match race che si snoda lungo un percorso di 400 miglia per raggiungere e doppiare 
le isole Tremiti. Le imbarcazioni salpano da Rimini sabato 30 maggio, alle ore 14, dove devono fare rientro 
entro le ore 18 di venerdì, 6 giugno. Info tel. 0541.51227 Circolo Velico Riminese  www.cvr-rimini.net  
da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno
Nautica San Giuliano, nuova Darsena, via Ortigara Nauticamente - Regata Nazionale catamarani F18 
Info: cell. 349 4049155  - 348 4154931  www.nauticamente.com
domenica 31 maggio e martedì 2 giugno 
Sport Rimini, piazzale Fellini Un mare di ginnastica 30o Anniversario Polisportiva Celle Rimini. 
Un’occasione unica per assistere alle spettacolari performance dei 600 atleti della Polisportiva Celle: 
corpo libero, trave, volteggio, trampolino elastico. I ginnasti si esibiscono a tempo di musica in 
coreografie e rappresentazioni in cui il tema dominante è il mare. Ore 16.30 Info tel 0541.742288
Lunedì 1
Festa Rivabella, Piazza Adamello Festa della domenica di Pentecoste Il Comitato Turistico di Rivabella 
organizza una festa con animazione e musica. Musica con l’orchestra romagnola e non solo, ‘rivisitata’ 
da David Pacini. Orario: 20 - 24  Info: tel 0541.738115

JUnE EVEnTs

From saturday, May 30 to Friday, June 5
sailing Rimini Marina Rimini-Tremiti-Rimini  14th deep sea regatta Rimini-Tremiti-Rimini, a passionate 
race of 400 miles to and around the Tremiti islands and back. The boats leave Rimini on Saturday, May 
30 at 14.00 pm, and must return before 18.00 pm on Friday, June 6. Information tel. 0541.51227 Circolo 
Velico Riminese www.cvr-rimini.net  
From saturday, May 30 to Tuesday, June 2
sailing San Giuliano, new marina, via Ortigara nauticamente - national F 18 Catamaran Regata. 
Info: mobile no. 349 4049155  - 348 4154931 www.nauticamente.com
sunday, May 31 and Tuesday, June 2
sport Rimini, Piazzale Fellini A sea of Gymnastics 30th anniversary of the “Polisportiva Celle 
Rimini”. A unique occasion to see the spectacular performance of the 600 athletes of the Polisportiva 
Celle:  floor exercise, balance beam, vaulting, trampoline. The gymnasts move in time to the music 
choreographed to represent the main theme of the sea. Time: 16.30. Info tel 0541.742288
Monday 1 
Party Rivabella, Piazza Adamello Whitsun sunday Festival. The tourist committee of Rivabella 
organises a festival with animation and music.  Musical performances by the “Romagna” orchestra 
and others, “reinterpreted” by David Pacini. Opening hours: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115 
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Giovedì 4 
Nautica San Giuliano, nuova Darsena, via Ortigara Nauticamente - Regata BluSea.                      
Info: cell. 349 4049155 - 348 4154931 www.nauticamente.com
Giovedì 4 e venerdì 5
Enogastronomia Rimini, Grand Hotel, Piazzale Fellini A tavola con le stelle. Quattro chef stellati 
Michelin, italiani e francesi, cucinano insieme. In programma ci sono ateliers gastronomici e 
degustazioni aperte al pubblico. L’Italia e la Francia, la Romagna e le regioni del Beaujolais e del Rhône-
Alpes, si uniscono nel nome dell’enogastronomia. Nel giardino del Grand Hotel una mostra-mercato 
a disposizione di turisti, curiosi e visitatori per conoscere, assaggiare e acquistare tutte le migliori 
produzioni enogastronomiche dei due territori Ingresso a pagamento. Info: tel. 0541.787037 Strada dei 
vini e dei colli di Rimini
Venerdì 5
Musica Rivabella, via Toscanelli cento giorni in festa Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24.           
Info: tel. 0541.738115
Musica Rivazzurra, bagni 120-128 e 112-113 cento giorni in festa Musica e spettacolo con Leardi e Simo e 
Iliana e Giorgio. Orario: 21 - 24  Info: tel. 0541.372112
Musica Rimini, Casa Pomposa, via Pomposa 8 damper - crashdown - Radicals. Concerto dal vivo 
organizzato dal Centro Giovani. Ore 21. Info: tel. 0541.771347  www.casapomposa.it

Thursday 4
sailing San Giuliano, new marina, via Ortigara nauticamente - Blusea Regatta. Info: mobile no.  349 
4049155 - 348 4154931 www.nauticamente.com
Thursday 4 and Friday 5
Wine&Food Rimini, Grand Hotel, Piazzale Fellini sharing a Table with the stars. Four Italian and 
French chefs who have been awarded Michelin stars cook together. The programme includes cooking 
workshops and public tastings.  Italy and France, the Romagna, Beaujolais and Rhône-Alpes regions 
unite for the sake of good cuisine. In the garden of the Grand Hotel there is an exhibition and market 
for enthusiasts and visitors to learn about, try and buy all the best gastronomic products from these 
regions. Entrance fee. Info: tel. 0541.787037 Strada dei vini e dei colli (wine route through the hills), 
Rimini
Friday 5
Music Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. Evening with live music. Opening hours: 20 - 24. 
Info: tel. 0541.738115
Music Rivazzurra, beach areas 120-128 and 112-113 The 100 day Party. Music and performances with 
Leardi and Simo and Iliana and Giorgio. Opening hours: 21 -24. Info: tel. 0541.372112
Music Rimini, Casa Pomposa, via Pomposa 8 damper - Crashdown - Radicals. Live concert organised 
by the Youth Centre. Start 21.00. Info: tel. 0541.771347 www.casapomposa.it
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da venerdì 5 a domenica 7
Nautica San Giuliano, nuova Darsena, via Ortigara Nauticamente - campionato Italiano BluSail 24’. 
Info:cell. 349 4049155  - 348 4154931  www.nauticamente.com
Sabato 6
Teatro Torre Pedrera, piazza Sacchini cento giorni in festa Commedia teatrale “Una favola per caso…
Poveri genitori!” a cura del comitato genitori classe V Scuola Elementare “Carla Ronci”. Ore 21.30. Info: 
tel. 0541.720182
Musica Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20 - 24.   
Info tel. 0541.738115
Sabato 6 e domenica 7 
canoa Rimini, fiume Marecchia Rimini in...Voga. Sabato: “7̂  gara di Discesa Sprint sul Fiume 
Marecchia”, manifestazione agonistica di canoa promossa in collaborazione con la F.I.C.K., ore 15. 
Domenica: Fondo di Canoa Olimpica presso il Lago Santarini, San Martino dei Mulini, ore 10. Info: tel. 
0541.786451 Canoa Club Rimini
domenica 7
Nautica San Giuliano, nuova Darsena, via Ortigara Nauticamente - Sail Fest Bavaria cup. Info cell. 349 
4049155 - 348 4154931  www.nauticamente.com
Festa Viserbella, piazza De’ Calboli cento giorni in festa “Viserbella insieme”: Festa d’inizio estate con 

From Friday 5 to sunday 7
sailing San Giuliano, new marina, via Ortigara nauticamente - italian Blusail 24’ Championship.  
Info: mobile no. 349 4049155  - 348 4154931 www.nauticamente.com
saturday 6
Theatre Torre Pedrera, piazza Sacchini. The 100 day Party. comedy: “Una favola per caso…Poveri 
genitori!” staged by the parents’ committee of the 5th grade of the elementary school “Carla Ronci” 
elementary school. Start 21.30. Info: tel. 0541.720182
Music Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party. Evening with live music. From 20 - 24. Info tel. 
0541.738115
saturday 6 and sunday 7
Canoeing Rimini, Marecchia river Rimini in...Voga. Saturday: “7th Discesa Sprint race on the 
Marecchia river”, canoe competition presented in collaboration with F.I.C.K., 15.00. Sunday. Parade of 
Olympic canoes on the Lago Santarini, San Martino dei Mulini, start 10.00. Info: tel. 0541.786451 Canoe 
Club Rimini
sunday 7
sailing San Giuliano, new marina, via Ortigara. nauticamente - sail Fest Bavaria Cup. Info: mobile 
no. 349 4049155 - 348 4154931 www.nauticamente.com
Party Viserbella, piazza De’ Calboli The 100 day Party “Viserbella insieme”: summer start party with 
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musica e stand gastronomici. Ore 20 - 24 . Info tel. 0541.720182
Festa  Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24. 
Info: tel. 0541.738115
Festa Miramare, viale Oliveti Festa folkloristica. Serata inaugurale dell’estate 2009 con musica Folk 
Romagnolo. Ore 21. Info: 0541.372112
da domenica 7 giugno a domenica 30 agosto
Mostra Rimini Marina Centro, spiaggia bagno 26 La Sgarbineda 2009. 12 mesi al mare - mostra di 
tende da mare rappresentanti i dodici mesi dell’anno. Il titolo ricorda il”garbino”, il vento tipico delle 
coste romagnole, che quando “tira”, modifica lo stato di fatto delle cose e fa discutere le persone. Tutti i 
giovedì estemporanea di pittura con gli autori delle tende. Info: tel. 0541.27058
Lunedì 8
Bimbi Rivabella, via Toscanelli cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bretella. 
Orario: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115
Giovedì 11
Festa Torre Pedrera, piazza Sacchini cento giorni in festa. Festa folkloristica con vino, ciambella e 
musica dal vivo. Ore 21. Info: tel. 0541.720182
Festa Rivabella, vai Toscanelli cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24.          
Info: tel. 0541.738115

music and food stands. From 20-24. Info: tel. 0541.720182
Party Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party. Evening with live music. From 20 - 24. Info: 
tel. 0541.738115
Party Miramare, viale Oliveti Folklore Festival. First evening programme of the summer 2009 with 
folk music from Romagna. Start 21.00. Info: tel. 0541.372112
From Thursday June 7 to sunday August 30
Exhibition Rimini Marina Centro, beach area 26 La sgarbineda 2009. 12 months at the seaside - 
exhibition of sun screens representing the twelve months of the year. The name recalls the ”garbino”, 
the typical wind of the Romagnolo coast which, when it blows, changes the state of things and people’s 
personalities. On Thursdays exhibition of pictures with the painters of the sun screens. Info: tel. 0541.27058
Monday 8
Children Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. Entertainment for children with Bretella the 
clown. From 20 - 24. Info: tel. 0541.738115
Thursday 11
Party Torre Pedrera, piazza Sacchini The 100 day Party. Traditional festival with wine, round cakes 
and live music. Start 21.00. Info: tel. 0541.720182
Party Rivabella, vai Toscanelli The 100 day Party. Evening with live music. From 20 - 24.                 
Info: tel. 0541.738115
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da giovedì 11 a domenica 14
Pallavolo Rimini, Palasport Flaminio e altre palestre campionati Nazionali di Pallavolo - UISP. 
Inaugurazione giovedì, ore 20.30. Ingresso libero
Venerdì 12
Evento Rimini, spiaggia di Marina Centro - dal Bagno 9 al Bagno 28 P.assaggi di Vino. Rimini Wine 
Style offre 1 km di degustazioni e spettacoli in riva al mare in una notte di primavera dedicata ai vini 
D.O.C Colli di Rimini. Protagonisti sono il vino, il territorio, le vivacità, l’accoglienza e il ritmo di vita 
che caratterizza questo angolo di Romagna. Presenti alcune importanti case vinicole di Rimini e dei 
suoi colli raccolte in 10 punti mescita a cui sono abbinati spettacoli di arte varia, musica, danza.Ore 21. 
Degustazioni a pagamento. Info tel. 0541.787037  www.passaggidivino.provincia.rimini.it 
Bimbi Rivabella, piazza Adamello cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown 
Bimbobel. Orario: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115 
Musica Rivazzurra, bagni 114-115 e 120-128 cento giorni in festa. Musica e spettacolo con Nico e Gio e 
Luigi Piarulli Band. Orario: 21 - 24. Info: tel. 0541.372112
Musica Miramare, presso Rimini Terme Benessere è ..musica ed intrattenimento. Serata con l’orchestra 
spettacolo “La Dolce Vita”. Ore 21. Info: tel. 0541.424011
Mostra Rimini Marina Centro, viale Vespucci cento giorni in festa. Mostra itinerante pittori riminesi. 
Orario: 19 - 24. Info: tel. 0541.56902

From Thursday 11 to sunday 14
Volleyball Rimini, Palasport Flaminio and other gyms national Volleyball Championships – UisP. 
Opening event, Thursday, 20.30. Free entry
Friday 12
Event Rimini, Marina Centro beach - from beach area 9 to 28 Passaggi di Vino (wine tours). Rimini 
Wine Style offers 1 km of food tastings and shows on the seafront during a spring night dedicated to the 
D.O.C. wines from the hills around Rimini.  Featuring the wine, the region, the joy of life, the welcome 
and the rhythm of life as you find it in this corner of the Romagna.  Some of the important wine 
producers from Rimini and the surrounding hills present themselves and their products at 10 different 
locations where you will also find various art shows, music and dance shows. From 21.00. Extra 
admission fee for the wine tastings. Info tel. 0541.787037  www.passaggidivino.provincia.rimini.it 
Children Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. Entertainment for children with clown Bimbobel. 
Opening hours: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115 
Music Rivazzurra, beach areas 114-115 and 120-128 The 100 day Party. Music and shows with Nico and 
Gio and the Luigi Piarulli Band. Opening hours: 21 - 24. Info: tel. 0541.372112  
Music Miramare, at the Rimini Terme Wellness is...music and entertainment. An evening with the 
theatre orchestra “La Dolce Vita”. Start 21.00. Info: tel. 0541.424011
Exhibition Rimini Marina Centro, viale Vespucci The 100 day Party. Travelling exhibition of Rimini 
painters. From 19 - 24. Info: tel. 0541.56902
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Sabato 13 
Libri Rimini, Centro per le Famiglie, piazzetta Servi 1 Mare di Libri - Evento Speciale. Guarda che luna 
- Maratona di lettura. Festa organizzata dalla Redazione Fuorilegge con Andrea Valente, autore, Alessia 
Canduci, attrice, Eros Miari, Gabriela Zucchini e Paola Bertolino, esperti di promozione alla lettura e tutti 
quelli che vogliono tessere un filo di storie lungo le strade che, dal teatro degli Atti portano al Centro 
per le Famiglie, per raccogliersi attorno al suono delle storie e ai sapori di uno spuntino notturno.              
Info: tel. 0541.25357 www.maredilibri.it
Nautica San Giuliano, nuova Darsena, via Ortigara Round Table cup 2009. Terzo Campionato 
Nazionale di Barca a Vela. Ore 11.30 partenza I Prova, ore 14.30 partenza II Prova, in serata cena di gala.                 
Info: tel. 0541.29488
Musica Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24. 
Info: tel. 0541.738115
Musica Rimini, Piazzale Lungomare di Vittorio antistante i bagni 70 - 74 cento giorni in festa. Festa 
folkloristica con musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici romagnoli ed ottimo vino dei nostri 
colli. In collaborazione con Avis in occasione della giornata mondiale del Donatore di Sangue. Ore 21. 
Info: tel. 0541.56902
Mostra Miramare, viale Oliveti Mostra di Pittura. Ore 18. Info: tel. 0541.372112
Festa San Giuliano Mare Festa di Sant’Antonio: sul ponte dei miracoli. Dove Sant’Antonio predicò 
ai pesci...in ricordo della tradizione. Ore 8 escursione in mare; nel pomeriggio mostre: il miracolo 

saturday 13 
Books Rimini, Family Centre, piazzetta Servi 1 sea of Books – special Event. Look at the moon – 
reading marathon.  An event organised by the Fuorilegge editors featuring Andrea Valente, writer, 
Alessia Canduci, actress, Eros Miari, Gabriela Zucchini and Paola Bertolino, literature promotion 
experts and all those who want to follow the the thread of stories from the Teatro degli Atti to 
the Family Centre, to gather around to the sound of stories and the flavours of a late-night snack .      
Info: tel. 0541.25357 www.maredilibri.it 
sailing San Giuliano, new marina, via Ortigara Round Table Cup 2009. Third national sailing 
championship. Start of the 1st race at 11.30, of the 2nd race at 14.30. Gala dinner in the evening. Info: tel. 
0541.29488
Music Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party. Evening with live music. From 20 – 24.        
Info: tel. 0541.738115 
Music Rimini, Piazzale Lungomare di Vittorio in front of beach areas 70 - 74 The 100 day Party. 
Folklore festival with live music and tastings of typical Romagnolo products and the best 
wines from our hills. In collaboration with Avis in honour of World Blood Donors Day. From 21.                           
Info: tel. 0541.56902
Exhibition Miramare, viale Oliveti Art Exhibition. From 18.00. Info: tel. 0541.372112
Party San Giuliano Mare Festival of saint Antony: on the bridge of miracles. Where Saint Anthony 
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dei pesci nell’arte, foto storiche dal porto canale, laboratorio creativo “fish art”; presentazione del                 
“progetto sul ponte”; ore 19 Messa solenne in onore di Sant’Antonio; serata con rustida di pesce e vongole, 
musica e gran finale con fuochi d’artificio. Info: tel. 340 3835567 www.pontedeimiracoli.rimini.it
Sabato 13 e domenica 14  
Pesca Rimini Club Nautico, Piazzale Boscovich XIII Trofeo Rimini Pesca. Gara di pesca da natante (data 
di riserva 20 > 21). Info: tel. 0541.26520  www.cnrimini.com
Beach volley Rimini Marina Centro, spiaggia bagno 36 10a edizione Torneo Nazionale 
AVIS di Beach Volley in occasione della Gionata Mondiale del donatore di  sangue.                                                              
Info: tel. 0541.392277 www.avis.it/rimini
domenica 14
cabaret Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Sganassau Cabaret con Salvo Spoto.     
Orario: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115
Musica Miramare, viale Oliveti Musica Latin Americana. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Lunedì 15
Musica Rivabella, via Toscanelli cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24.         
Info: tel. 0541.738115

preached to the fishes …in honour of this tradition.  At 08.00, An excursion out at sea. Shows in the 
afternoon:  the miracle of the fishes in art, historical photographs of the canal, creative workshop 
“fish art” creative workshop; presentation of the “project on the bridge”; High Mass at 19.00 in honour 
of Saint Anthony; evening with roasted fish and clams, music and a grand finale with fireworks. Info: 
tel. 340 3835567 www.pontedeimiracoli.rimini.it  
saturday 13 and sunday 14 
Fishing Rimini Club Nautico, Piazzale Boscovich xiii Rimini Fishing Trophy. Fishing competition from 
boats (reservation date 20 > 21). Info: tel. 0541.26520  www.cnrimini.com
Beach volley Rimini Marina Centro, spiaggia bagno 36 10th national AVis Beach Volley Tournament in 
honour of World Blood Donors Day. Info: tel. 0541.392277  www.avis.it/rimini
sunday 14
Cabaret Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party Sganassau Cabaret with Salvo Spoto.       
From 20 - 24. Info: tel. 0541.738115
Music Miramare, viale Oliveti Latin American Music. Start 21.00. Info: tel. 0541.372112  
Monday 15
Music Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. Evening with live music. From 20 - 24.                
Info: tel. 0541.738115
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Lunedì 15 (fino al 22 agosto)
Benessere in spiaggia Prende il via il più grande circuito benessere sulla riviera di Rimini. Da oggi 
fino al 22 agosto, ogni giorno sono in programma: discipline bio-naturali, attività psico-corporee, 
ginnastiche armoniche, arti e danze orientali, laboratori creativi, albe di benessere in barca, itinerari 
emozionali nei castelli, conferenze serali, incontri con autori, degustazioni, cene a tema. Partecipazione 
libera presso i bagni: 70/71 di Torre Pedrera, 38 di Viserba, 5 di Rivabella, 39 di Rimini, 63 di Rimini, 
76 di Rimini, 78/79 di Rimini, 80 di Rimini, 85b di Bellariva, 95 di Bellariva, 104-104c-105 di Marebello.           
Info 0541 787643 www.lespiaggedelbenessere.it
Martedì 16 
conferenza Rimini, Piazza Cavour Libera università delle donne - conferenze. IIa parte - Donne: 
l’affermazione dell’io o riscoperta del sè. Conferenza sul tema “L’autostima” - relatore Prof. Allessandro 
Meluzzi. Ore 21. Info: tel. 0541.704158
Mercoledì 17 
Bimbi Miramare, viale Oliveti Spettacolo per bambini. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Giovedì 18 
convegno Rimini, Museo della Città, Sala del Giudizio Festival del Mondo Antico - La guerra degli 
antichi e dei moderni. Forme e regole attraverso i tempi. Convegno a cura di Giovanni Brizzi. 
Apertura lavori: Stefano Pivato. Prima sessione (ore 9.30 - 13): interventi di Walter Barberis, Giovanni 
Brizzi, Ariel Lewin. Seconda sessione (ore 15 - 17): interventi di Mario Gallina, Carlo Jean, Giorgio Rochat.                   
Info: tel. 0541.21482 - 704421

Monday 15 (until August 22)
Wellness on the beach. Get to know the largest wellness route on the Rimini riviera.  From today 
until August 22, the following events are in the programme: organic programmes, psycho-body 
language, harmonic gymnastics, oriental arts and dance, creative workshops, wellness at dawn on 
the water, exciting itineraries in castles, evening conferences, meetings with authors, food tastings, 
themed dinners. Free admission at the following beach areas: 70/71 in Torre Pedrera, 38 in Viserba, 5 in 
Rivabella, 39 in Rimini, 63 in Rimini, 76 in Rimini, 78/79 in Rimini, 80 in Rimini, 85b in Bellariva, 95 in 
Bellariva, 104-104c-105 in Marebello. Info 0541 787643 www.lespiaggedelbenessere.it
Tuesday 16 
Conference Rimini, Piazza Cavour independent Women’s University - Conference Meetings. 2nd part 
- Women: Affirming your ego and rediscovering yourself. Conference on the topic of “Self-esteem” – 
speaker Prof. Allessandro Meluzzi. From 21.00. Info: tel. 0541.704158
Wednesday 17 
Children Miramare, viale Oliveti A shows for children. From 21.00. Info: tel. 0541.372112  
Thursday 18
Convention Rimini, city museum, Sala del Giudizio Festival of the Ancient World - The war between 
the ancient and the modern. Forms and rules throughout the times.  Convention chaired by 
Giovanni Brizzi. Opening of the workshops: Stefano Pivato. First session (9.30-13): lectures by Walter 
Barberis, Giovanni Brizzi, Ariel Lewin. Second session (15-17): lectures by Mario Gallina, Carlo Jean, 
Giorgio Rochat. Info: tel. 0541.21482 - 704421
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Giovedì 18
Evento Rimini, Municipio, sala del Consiglio Comunale Festival del Mondo Antico e la domus di Bacco. 
Presentazione dell’imminente apertura della “Taberna del Museo”. La Domus di Bacco rappresenta 
il primo esempio di “Ambiente Diplomatico” inserito in un contesto storico museale di grande 
valore evocativo, dove “i prodotti ambasciatori” del territorio servono a raccontare la storia. Oltre ai 
prodotti del territorio, la taberna ospiterà le immagini storiche ed enogastronomiche della Romagna e 
rappresenterà l’anello di congiunzione tra i luoghi della “Rotta del Gusto”, lungo la costa, e quelli della 
“Strada dei prodotti di Terra”,lungo la consolare Emilia. Ore 18. Info: tel. 0541.787037  
Ragazzi Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari. Vacanze Romane. Scopri la 
città a bordo di Lilliput, il simpatico trenino. Visita guidata nella città romana per ragazzi da 7 a 12 anni. 
Ore 21. Prenotazione telefonica e quota di partecipazione obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421
Visita guidata Rimini, Museo della Città (stazione di partenza) Festival del Mondo Antico - Pedalare 
nella storia. Sulle tracce dell’antica Via Emilia in collaborazione con il Gruppo sportivo “La Pedivella” di 
Rimini. Percorso guidato, in bicicletta, alla scoperta dei segni ancora visibili della via consolare. Ore 15. 
Prenotazione obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 www.lapedivella.com
Musica Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24. 
Info: tel. 0541.738115

Thursday 18
Event Rimini, Town Hall, Town Council Meeting Room Festival of the Ancient World and the House of 
Bacchus. Presentation of the imminent opening of the ‘Tavern in the Museum’. The House of Bacchus 
represents the first example of a “Diplomatic Ambience” placed in a historical museum context with 
great expressive value, where ‘the ambassadorial products from the region chronicle history. In 
addition to local products, the tavern will host historical images and wine and food from Romagna 
and will represent the connection between the places on the “Flavour Route”, along the coast, and 
those of the Regional Products Route along the consolare Emilia. From 18. Info: tel. 0541.787037
Children Rimini, city museum Festival of the Ancient World – itineraries. Roman holidays: Discover 
the city on board the Lilliput, the cute little train. Guided tours around the Roman age city for 
children from 7 to 12 years. From 21.00. Bookings are possible by phone. An admission fee is required.             
Info: tel. 0541.704421 - 704421
Guided tour Rimini, city museum (starting point) Festival of the Ancient World – Pedal into history. 
Follow the traces of the ancient via Emilia in cooperation with the Riminese sports club “La Pedivella”.  
Guided bike tour designed to discover the remaining monuments on the main road.  15.00. Advance 
booking required. Info: tel. 0541.21482 www.lapedivella.com
Children Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party. Evening with live music. From 20 - 24.    
Info: tel. 0541.738115 
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da giovedì 18 a domenica  21
Ragazzi Rimini, Museo della città Festival del Mondo Antico - La paletta dell’archeologo. Simulazione 
di scavo per ragazzi da 7 a 10 anni a cura di Ilaria Balena. Tutti i giorni ore 9.30. Prenotazione telefonica e 
quota di partecipazione obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421
Visita guidata Rimini, Museo della città (stazione di partenza) Festival del Mondo Antico - Itinerari 
“Prospettive Diverse: il Ponte di Tiberio”. Visite guidate inconsuete al ponte millenario visto dall’acqua su 
piccole imbarcazioni a remi. Orari uscite giornaliere: pomeridiane 15 - 16 -17 - 18 e serali 21 - 22. E’ richiesta 
la prenotazione telefonica. Info: tel. 0541.21482 - 704421
Visita guidata Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari. Vacanze Romane. Visita 
guidata alla domus di piazza Ferrari e alla sezione archeologica del Museo. Tutti i giorni ore 11 - 15 - 22.  
Prenotazione telefonica e quota di partecipazione obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421
Archeologia Rimini, Museo della Città, Sala del Cenacolo Festival del Mondo Antico - Archeologi in 
missione Approfondimenti su diverse missioni archeologiche nel mondo. Ore 17.30. Info: tel. 0541.21482
cinema Rimini, Palazzo Gambalunga, Sala della Cineteca Antiquaria nel cinema. Appuntamenti in 
Cineteca. Orari: 10 (venerdì 19 alle ore 11.30) - 14 e 21.30. Info: tel. 0541.704426 - 21482
Teatro Rimini, Domus del Chirurgo o Teatro degli Atti Festival del Mondo Antico - congedo notturno. 
Tutte le sere spettacoli teatrali e performance estemporanee di poesia. Ore 23.30. Info: tel. 0541.704308 - 
0541.704290 (segreteria)  

From Thursday 18 to sunday 21
Children Rimini, city museum Festival of the Ancient World - The archaeologist’s spade. Simulation 
of an excavation for children from 7 to 10 years supervised by Ilaria Balena. Everyday at 9.30. Bookings 
are possible by phone. A participation fee is required. Info: tel. 0541.704421 -704421
Guided tour Rimini, city museum (starting point) Festival of the Ancient World - itinerary “Different 
Views: the Tiberius bridge”. Unusual guided tours to the ancient bridge across the water in little 
rowing boats Daily timetable: afternoons 15 - 16 - 17 - 18 and evenings 21 - 22. Please book by phone in 
advance. Info: tel. 0541.704421 - 704421
Guided tour Rimini, city museum Festival of the Ancient World - itineraries. Roman holidays: Guided 
tour to the domus on piazza Ferrari and to the relevant archaeological part of the museum. Every day 
at 11 - 15 - 22. Telephone booking and admission fee required. Info: tel. 0541.704421 -704421
Archaeology Rimini, city museum, Sala del Cenacolo Festival of the Ancient World - On an 
archaeological mission. In-depth information about several archaeological digs worldwide. Time 17.30. 
Info: tel. 0541.21482
Cinema Rimini, Palazzo Gambalunga, Sala della Cineteca Antiquarianism in Film. Meetings in the 
Cineteca. Timetable:  10 (Friday 19 at 11.30) - 14 and 21.30. Info: tel. 0541.704426 - 21482
Theatre Rimini, Domus del Chirurgo or Teatro degli Atti Festival of the Ancient World - into 
the night. Every evening, there are theatre and impromptu poetry performances. Start 23.30.                 
Info: tel. 0541.704308 - 0541.704290 (reception)
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da giovedì 18 a domenica  21
Evento Rimini e provincia 220cicloraduno Nazionale FIAB. Raduno Nazionale dei Cicloescursionisti: 
4 giorni di pedalate a Rimini nella terra di Fellini e dintorni. Si parte dal centro storico della città e si 
potranno esplorare le colline limitrofe, attraversando i più bei parchi di Rimini. Tra le mete Riccione, 
Gabicce Monte, Montefiore, Santarcangelo, Verucchio, Montebello, fino Villa Torlonia e Cesenatico.     
Info tel. 334.9516245 
Giovedì 18, venerdì 19 e domenica 21 
Ragazzi Rimini, Biblioteca Gambalunga, Sezione Ragazzi Mostri e BaBau. Tre storie antiche raccontate da 
Giulia Giovannini per ragazzi da 8 anni. Ore 16. Info e prenotazioni tel. 0541.704426 - 21482
Venerdì 19
Enogastronomia Rimini, Museo della Città, Sala del Giudizio Festival del Mondo Antico - 
Enogastronomia: Antico/Presente. Dalle strade del vino al trekking urbano. Come l’enogastronomia 
entra nella storia di una città. Tavola rotonda alla quale partecipano esperti di turismo, di cinema, di 
enogastronomia e di comunicazione: Donatella Cinelli Colombini, Paolo Benvenuti, Riccardo Pastore, Guido 
Tampieri, Gianfranco Angelucci, Gilberto Mora, Alfredo Monterumisi. Ore 10. Info: tel. 0541.787037
Visita guidata Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari Vacanze Romane. I 
segni del potere. Condottieri e imperatori romani. Visita guidata fra Museo della Città, Arco d’Augusto, 
piazza Tre Martiri, Ponte di Tiberio, Anfiteatro. Ore 10. Prenotazione telefonica e quota di partecipazione 
obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421

From Thursday 18 to sunday 21
Event Rimini and discrict 22nd national FiAB Cycling Rally. National Cycle Rally of Trekking Cyclists:  
4 days of biking in Rimini in and around the land of Fellini. We start out from the historic city centre. 
You are welcome to explore the surrounding hills by way of the parks of Rimini.  Ranging from 
Riccione, Gabicce Monte, Montefiore, Santarcangelo, Verucchio, Montebello, to Villa Torlonia and 
Cesenatico. Info: tel. 334.9516245 www.pedalandoecamminando.it
Thursday 18, Friday 19 and sunday 21
Children Rimini, Gambalunga library, children’s section Monsters and BaBau. Three old stories told by 
Giulia Giovannini. For children from 8 years. Start 16.oo. Info and bookings tel. 0541.704426 – 21482
Friday 19
Wine&Food Rimini, city museum, Sala del Giudizio Festival of the Ancient World - Wine and Food: 
Then/now. From wine routes to urban trekking. How wine and food enter the history of a city. Round 
table discussion with experts on the topics of tourism, cinema, food and wine, and communication:  
Donatella Cinelli Colombini, Paolo Benvenuti, Riccardo Pastore, Guido Tampieri, Gianfranco Angelucci, 
Gilberto Mora, Alfredo Monterumisi. Start 10. Info: tel. 0541.787037 
Guided tour Rimini, city museum Festival of the Ancient World - itineraries. Roman holidays. The 
signs of power. Roman leaders and emperors. Guided tour around the city museum, to the Augustus 
Arch, the piazza Tre Martiri, the Tiberius bridge and the amphitheatre. Start 10.00. Bookings are 
possible by phone. A participation fee is required. Info: tel. 0541.704421 -704421
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Venerdì 19
camminata guidata Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari. Vacanze Romane. 
Camminate!!! Per piacere Per le antiche vie ... Percorso guidato lungo le strade della città romana in 
collaborazione con il Gruppo sportivo “La Pedivella” di Rimini. Ore 20.30 Prenotazione obbligatoria.       
Info: tel. 0541.21482 - 704421
Bimbi Rivabella, via Toscanelli cento giorni in festa. Animazione per bambini con il clown Bimbobel. 
Orario: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115
cabaret Miramare, viale Oliveti Serata di animazione. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
danza Miramare, Rimini Terme Benessere è ...spettacolo e danza. Kermesse di danza classica e moderna: 
musica, danze e colori organizzato dalla scuola “Step by step”. Ore 21. Info: tel. 0541.424011
da venerdì 19 a domenica 21 
Nautica Darsena di Rimini Festival del Mondo Antico - de Rebus Nauticis. Una  serata di lezione sull’arte 
della navigazione, sarà seguita da una vera e propria uscita in mare con imbarcazioni storiche armate con 
vele al terzo (sabato ore 9). L’ultimo appuntamento, la domenica, è una vera e propria azione scenica da 
Ovidio e Tacito: “l’invenzione del naufragio”. Ore 21.30. Info: tel. 0541.704308 - 0541.704290 (segreteria) 
Sabato 20
Visita guidata Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari. Vacanze Romane. Rimini e 
l’eredità dell’antico. Visita guidata fra Ponte di Tiberio, Arco d’Augusto, Tempio Malatestiano, Museo della 
Città. Ore 10. Prenotazione telefonica e quota di partecipazione obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421

Friday 19
Guided walk Rimini, city museum Festival of the Ancient World – itineraries. Roman 
holidays: Walk!!! Enjoy the ancient streets … Guided tour along the streets of the Roman city in 
cooperation with the Riminese sports group “La Pedivella”. Start 20.30. Advance booking required.                      
Info: tel. 0541.21482 – 704421
Children Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. Entertainment for children with Bimbobel clown. 
From 20 -24. Info: tel. 0541.738115
Cabaret Miramare, viale Oliveti An Evening of Entertainment. Start 21.00. Info: tel. 0541.372112
dance Miramare, at the Rimini Terme Wellness is...show and dance. Classic and modern dance show in a 
setting of music, dance and colour organised by the “Step by Step” school. Start 21.00. Info: tel. 0541.424011
From Friday 19 to sunday 21
sailing Rimini marina Festival of the Ancient World - de Rebus nauticis. An instructive evening programme 
on the art of navigation, including a real excursion out onto the sea in historical boats with lugsails 
(Saturday at 09.00). At the last meeting on Sunday, we will enact a real scene as described by Ovid and 
Tacitus: “The invention of the shipwreck”. At 21.30. Info: tel. 0541.704308 - 0541.704290 (segreteria)  
saturday 20
Guided tour Rimini, city museum Festival of the Ancient World - itineraries. Roman holidays: 
Rimini and its antique heritage.  Guided tour from the Tiberius bridge to the Augustus Arch, 
the Malatesta Temple and the city museum. Start 10. . Bookings by phone. A fee is required.                                       
Info: tel. 0541.704421 -704421

RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS • RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS • RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS
30



Bimbi Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari. Vacanze Romane. Gli animali 
raccontano il Museo. Visita guidata plurisensoriale alla domus del chirurgo e alla sezione archeologica a 
cura di Patrizia Alunni, Francesca Minak, Michela Pasini  per bambini da 4 a 8 anni. Ore 17.30. Prenotazione 
telefonica e quota obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421
Ragazzi Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari. Vacanze Romane. Scopri la città 
a bordo di Lilliput, il simpatico trenino. Visita guidata nella città romana per ragazzi da 7 a 12 anni. Ore 22. 
Prenotazione telefonica e quota obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421
Teatro Rimini, Corte degli Agostiniani Festival del Mondo Antico - Il caso della Venere di Urbino 
Simulazione di un processo penale romano a cura di Giuseppe Giliberti e Gianluca Sposito (Università 
di Urbino). Con la partecipazione di Giuseppe Giliberti, Fabio Isman, Giovanni Nistri, Roberto Rossi, 
Gianluca Sposito. Con Luca Di Gregorio e Matteo Castellucci. Consulenza e coordinamento scenico: Lucia 
Ferrati e Pietro Conversano. Con la collaborazione dell’Associazione Culturale Mala Testa. Ore 21.30.     
Info: tel. 0541.704308 - 704290 
Musica Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24. 
Info: tel. 0541.738115
Festa Rivazzurra, bagni 120 - 128 cento giorni in festa. Anteprima…Gradisca con la proiezione del film 
Amarcord in spiaggia. Orario: 21 - 24. Info: tel. 0541.372112

Children Rimini, city museum Festival of the Ancient World - itineraries. Roman holidays: 
Animals explain the museum. A guided tour designed to stimulate all the senses to the surgeon’s 
house and the archaeological department organised by Patrizia Alunni, Francesca Minak and 
Michela Pasini for children from 4 to 8 years. Start 17.30. Bookings by phone. A fee is required.                                         
Info: tel. 0541.704421 -704421
Teenagers Rimini, city museum Festival of the Ancient World - itineraries. Roman holidays: Discover 
the city on board Lilliput, the cute little train. Guided tours around the Roman age city for children 
from 7 to 12 years. 22.00. Bookings by phone. A fee is required. Info: tel. 0541.704421 -704421
Theatre Rimini, Corte degli Agostiniani Festival of the Ancient World - The Case of the Venus of 
Urbino Simulation of a Roman criminal trial recreated by Giuseppe Giliberti and Gianluca Sposito 
(University of Urbino). Supported by Giuseppe Giliberti, Fabio Isman, Giovanni Nistri, Roberto 
Rossi and Gianluca Sposito. With Luca Di Gregorio and Matteo Castellucci. Advice and theatrical 
coordination:  Lucia Ferrati and Pietro Conversano. . In collaboration with the Mala Testa Cultural 
Association. Start 21.30. Info:  tel. 0541.704308 - 704290 
Music Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party. Evening with live music. From 20 - 24.           
Info: tel. 0541.738115
Party Rivazzurra, beach area 120 – 128 The 100 day Party. Preview… Gradisca in a showing of the film 
Amarcord on the beach. From 21 -24. Info: tel. 0541.372112  
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domenica 21
Visita guidata Rimini, Museo della Città Festival del Mondo Antico - Itinerari. Vacanze Romane. 
Ariminum. Caput viarum. Visita guidata fra Museo della Città, Porta Montanara, Arco d’Augusto, Ponte di 
Tiberio. Ore 10. Prenotazione telefonica e quota obbligatoria. Info: tel. 0541.21482 - 704421
Festa Lungomare di Rimini  Gradisca...l’estate 2009. Il tradizionale appuntamento sulla spiaggia che 
dà il via all’estate nella capitale delle vacanze. La festa, che coinvolge quindici chilometri di spiaggia da 
Torre Pedrera a Miramare, è famosa per le sue tentazioni culinarie, per le iniziative, le danze e i fuochi 
d’artificio organizzati dai Comitati Turistici di Rimini. Info: tel. 0541.56902 www.riminiturismo.it  
Musica Miramare, viale Oliveti Serata con musica dal vivo. Musica anni 60/70/80. Ore 21.                     
Info: tel. 0541.372112
Musica Viserba Monte, Casa del Teatro e della Danza, via Popilia 167 Klangwelt . Concerto acustico con il 
gruppo voce di Linda Hermes. Info: tel. 340 3475389 (Movimento Centrale) www.movimentocentrale.org 
Lunedì 22
Musica Rivabella, via Toscanelli cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24.      
Info: tel. 0541.738115 
Martedì 23
Musica Rimini, Piazzale Fellini Jazz & Swing Rimini 2009 - Festival Internazionale del Jazz Tradizionale 
e Swing. Jimmy La Rocca con Lino Patruno Jazz Show (Usa - Italia). Un imperdibile jazz show dedicato 
alla musica di Chicago degli anni ‘20 e ’30. Ore 21.30. Info: www.riminijazz.it  

sunday 21
Guided tour Rimini, city museum Festival of the Ancient World - itineraries. Roman holidays. 
Ariminum. Caput viarum.  Guided tour from the city museum to the Porta Montanara, 
the Augustus Arch and the Tiberius bridge. Start 10. Bookings by phone. A fee is required.                                            
Info: tel. 0541.704421 -704421
Party Rimini Lungomare Gradisca...summer 2009. The traditional encounter on the beach that kicks off 
the summer entertainment in the holidays capital. The party takes place on a stretch of 15 kilometres of 
beach from Torre Pedrera to Miramare. It is famous for its culinary temptations, activities, dances and the 
fireworks organised by the Rimini Tourism Board. Info: tel. 0541.56902 www.riminiturismo.it  
Music Miramare, viale Oliveti Evening with live music. Music from the 60s/70s/80s. Start 21.00. Info: 
tel. 0541.372112
Music Viserba Monte, Casa del Teatro e della Danza, via Popilia 167 Klangwelt . An unforgettable jazz show 
dedicated to the music of Chicago. Info: tel. 340 3475389 (Movimento Centrale)  www.movimentocentrale.org 
Monday 22
Music Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. Evening with live music. Opening hours: 20 -24. 
Info: tel. 0541.738115 
Tuesday 23
Music Rimini, Piazzale Fellini Jazz & swing Rimini 2009 - international Festival of Traditional Jazz 
and swing. Jimmy La Rocca and Lino Patruno Jazz Show (USA – Italy). An unforgettable jazz show 
dedicated to the Chicago music from the 1920s and 30s. Start 21.30. Info: www.riminijazz.it  
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Martedì 23
Bimbi San Giuliano, piazza Balena cento giorni in festa. Spettacolo per i bambini con il clown Grioni. 
Ore 21 . Info: tel 0541.56902
Mercoledì 24
Musica Rimini, Piazzale Fellini Jazz & Swing Rimini 2009 - Festival Internazionale del Jazz Tradizionale 
e Swing. 4Beat6 (Olanda). Lo “swing” degli anni ‘30/’40 risuonerà in riviera grazie al tributo degli 
olandesi 4Beat6 al loro debutto in Italia. Ore 21.30. Info: www.riminijazz.it  
Musica Miramare, viale Oliveti Serata con musica dal vivo. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Giovedì 25
Musica Rimini, Piazzale Fellini Jazz & Swing Rimini 2009 - Festival Internazionale del Jazz Tradizionale 
e Swing. 1a Rimini Dixieland Jazz Band (Italia). La band riminese si rifà al Jazz Tradizionale, il cosiddetto 
Dixieland che ripercorre la storia del Jazz delle origini attraverso la magica atmosfera di New Orleans e 
della Chicago dei “Roaring Twenties”. Ore 21.30. Info: www.riminijazz.it  
Musica Torre Pedrera, piazza Sacchini cento giorni in festa. Musica dal vivo con l’Orchestra Comandini 
e degustazione di prodotti tipici locali. Ore 21. Info: tel. 0541.720182
Festa Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Festa turistica con l’Orchestra Ristori.        
Orario: 20 -24. Info: tel. 0541.738115
Musica San Giuliano, piazza della Darsena cento giorni in festa. Serata di musica e ballo con musica dal 
vivo. Ore 21. Info: tel. 0541.56902

Tuesday 23
Children San Giuliano, piazza Balena The 100 day Party. Entertainment for children with Grioni 
clown. Start 21.00. Info: tel. 0541.56902 
Wednesday 24
Music Rimini, Piazzale Fellini Jazz & swing Rimini 2009 - international Festival of Traditional Jazz 
and swing. 4Beat6 (Netherlands). Swing music from the 1930s and 40s reverberates through the 
riviera when the Dutch band 4Beat6 make their debut in Italy. Start 21.30. Info: www.riminijazz.it  
Music Miramare, viale Oliveti Evening with live music. Start 21.00. Info: tel. 0541.372112  
Thursday 25
Music Rimini, Piazzale Fellini Jazz & swing Rimini 2009 - international Festival of Traditional Jazz 
and swing. 1a Rimini Dixieland Jazz Band (Italy). This band from Rimini reinvents traditional jazz 
and the so-called Dixieland goes back in the history of jazz to the magic atmosphere of New Orleans 
and Chicago during the “roaring twenties”.  Start 21.30 Info: www.riminijazz.it  
Music Torre Pedrera, piazza Sacchini The 100 day Party. Live music with the Comandini Orchestra and 
samples of typical local products.  Start 21.00. Info: tel. 0541.720182
Party Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party. A party for tourists with the Ristori Orchestra.  
From 20 - 24. Info: tel. 0541.738115
Music San Giuliano, piazza della Darsena The 100 day Party. Evening of music and dance with live 
music. Start 21.00. Info: tel. 0541.56902 

RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS • RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS • RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS
34



da giovedì 25 a sabato 27 
Musica Rimini, Centro Giovani Rimini5 - Parco Peep 15a edizione - Un e …mezzopalo Rock live. 
Concorso per gruppi rock emergenti - semifinali e gran finale. Il gruppo vincitore parteciperà insieme 
ai vincitori delle tre precedenti edizioni a “mezzo palo live stars”, che si terrà nel mese di luglio presso il 
Velvet. Ore 21. Info: tel. 0541.681107 - 08 (Centro Giovani Rimini5) 
da giovedì 25 a domenica 28 
Pallavolo Rimini, Palasport Flaminio e altre palestre campionati Nazionali di Pallavolo - UISP. 
Inaugurazione giovedì, ore 20.30. Ingresso libero
Venerdì 26 
Benessere in spiaggia Bagno 95 Florido Bellariva, ore 21 Incontri con la cultura del benessere - Giorgio 
Cerquetti conduce “Tantra: amore, amicizia e buone relazioni. Energia maschile ed energia 
femminile in armonia” Info 0541 787643 www.lespiaggedelbenessere.it
Evento Rimini, Corte di Palazzo Petrangolini-Guidi Parola di donna - Invito a Francesca. Cimeli, 
immagini e musiche d’epoca. Orario: 18.30 - 23. Info: tel. 0541.704421-704426
Musica Rimini, Piazzale Fellini Jazz & Swing Rimini 2009 - Festival Internazionale del Jazz Tradizionale 
e Swing. The Swingers Orchestra (Italia). L’incontro tra due giganti della musica americana, Frank 
Sinatra e Count Basie, rivivrà nello spettacolare concerto della Swingers. Orchestra con la voce di 
Riccardo Chojwa. Ore 21.30. Info: www.riminijazz.it 
Bimbi Rivabella, via Toscanelli cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bimbobel. 
Orario: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115

From Thursday 25 to saturday 27
Music Rimini, Rimini5 Youth Centre - Parco Peep 15th yaer of - Un e...mezzopalo Rock live. 
Competition for newcomer rock groups – semi-finals and finals. The winner will participate together 
with the winners from the previous three competitions in the “mezzo palo live stars”, which will take 
place at Velvet in July. Start 21.00. Info: tel. 0541.681107 - 08 (Rimini5 Youth Centre) 
From Thursday 25 to sunday 28
Volleyball Rimini, Palasport Flaminio and other gyms national Volleyball Championships – UisP. 
Opening event, Thursday, 20.30. Free entry
Friday 26
Wellness on the beach Beach area 95 Florido Bellariva, 21.00 Meet the culture of wellness – Giorgio 
Cerquetti conducts “Tantra: love, friendship and good relationships. Masculine and feminine 
energy in harmony”. Info: tel. 0541 787643  www.lespiaggedelbenessere.it
Event Rimini, Corte di Palazzo Petrangolini-Guidi Words of a Woman - invitation to Francesca. 
Memorabilia, images and contemporary music. From 18.30 - 23. Info: tel. 0541.704421-704426
Music Rimini, Piazzale Fellini Jazz & swing Rimini 2009 - international Festival of Traditional 
Jazz and swing. The Swingers Orchestra (Italy). The meeting of two giants of American music, Frank 
Sinatra and Count Basie, revisited in the Swingers’ spectacular concert.  The orchestra is accompanied 
by the voice of Riccardo Chojwa. Start 21.30. Info: www.riminijazz.it  
Children Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. Entertainment for children with Bimbobel clown. 
From 20 - 24. Info: tel. 0541.738115

RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS • RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS • RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS
35





RIMINI EVENTI GIUGNO • RIMINI JUNE EVENTS • RIMINI EVENTI 
Venerdì 26 
Musica Rivazzurra, bagni 112-113 e 120-128 cento giorni in festa. Musica e spettacolo con Iliana e Giorgio 
e I ragazzi di Romagna. Orario: 21 - 24. Info: tel. 0541.372112
Festa Miramare, viale Oliveti Serata a tema libero. Ore 21 Info: tel. 0541.372112
cabaret Miramare, presso Rimini Terme Benessere è ..ridere. Serata in compagnia di Duilio Pizzocchi, 
comico e cabarettista “romagnolo”. Ore 21 Info: tel. 0541.424011
Mostra Rimini Marina Centro, viale Vespucci cento giorni in festa. Mostra itinerante pittori riminesi. 
Orario: 19 - 24. Info: tel. 0541.56902
da venerdì 26 a domenica 28
Incontri Rimini, Museo della Città Parola di donna. Giornate internazionali di studio dedicate a 
Francesca da Rimini. Tema degli incontri di quest’anno è  la voce poetica femminile, attraverso 
la quale sono declinati al femminile figure, concetti e sentimenti che, pur appartenendo 
originariamente al Poeta, sono tuttavia filtrati attraverso una prospettiva femminile. Fra 
i relatori, grandi nomi provenienti dalle più prestigiose università europee e americane.                                                                                           
Info: tel. 0541.704421-704426; musei@comune.rimini.it   www.francescadarimini.it
Pilates RiminiTerme StayPilates Festival - 1a edizione. Evento dedicato agli appassionati di Pilates, ai 
professionisti e a chi desidera conoscere meglio questa tecnica, che non è solo una ginnastica, bensì un 
vero e proprio stile di vita. La manifestazione prevede aree espositive, workshop e lezioni con presenter 
internazionali. Info: tel. 0541 780332 www.riminiterme.com 

Friday 26
Music Rivazzurra, beach areas 112-113 and 120-128 The 100 day Party. Music and shows with Iliana and 
Giorgio and “I ragazzi di Romagna” Opening hours: 21 - 24. Info: tel. 0541.372112
Party Miramare, viale Oliveti Evening on a free motif. Start 21.00. Info: tel. 0541.372112  
Cabaret Miramare, at the Rimini Terme Wellness is ..laughing. An evening with Duilio Pizzocchi, a 
comedian and cabaret artist from the Romagna. Start 21.00. Info: tel. 0541.424011
Exhibition Rimini Marina Centro, viale Vespucci The 100 day Party. Travelling exhibition of Rimini 
painters. From 19 - 24. Info: tel. 0541.56902
From Friday 26 to sunday 28
Meetings Rimini, city museum Words of a Woman. An international day of studies dedicated to 
Francesca da Rimini.  The meetings this year focus on female poetry with an outlook on the female 
figures, concepts and sentiments viewed from a female perspective throughout although they 
originally were meant to characterise the poet. Among the participants are renowned scholars 
from the most prestigious European and American universities. Info: tel. 0541.704421-704426;                  
musei@comune.rimini.it www.francescadarimini.it
Pilates RiminiTerme stayPilates Festival - premiere. An event for all Pilates enthusiasts, for 
professionals and those who wish to find out more about this Technique, which is more than just 
gymnastics, but actually a way of living.  The presentations include exhibition areas, workshops, and 
lessons from international instructors. Info: tel. 0541 780332 www.riminiterme.com 
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Sabato 27
Musica Rimini, Piazzale Fellini  Jazz & Swing Rimini 2009 - Festival Internazionale del Jazz 
Tradizionale e Swing. Chicago Stompers (Italia). La più giovane band italiana specializzata nel 
repertorio delle grandi orchestre statunitensi dal 1924 al 1931 si esibirà con un repertorio doc, strumenti 
vintage e rari, abiti e coreografie rigorosamente d’epoca per il gran finale di sabato. Ore 21.30. 
Info: www.riminijazz.it
Musica Rimini, Museo della Città, Lapidario romano Parola di donna - Francesca, musica in libertà. 
Melodie cameristiche e vocali dedicate a Francesca a cura dell’Istituto Musicale Lettimi di Rimini, a cura 
di Enrico Mayer. Ore 21.30. Info: tel. 0541.704421 - 704426
Teatro Torre Pedrera, piazza Sacchini cento giorni in festa. Commedia teatrale “Uno di troppo” a cura 
del Centro Sociale Insieme ed il Gruppo Teatrale “Lavori in corso”. Ore 21. Info: tel. 0541.728102
Musica San Giuliano, piazza della Darsena cento giorni in festa. Spettacolo musicale con il duo acustico 
Massimo Varini & Ross. Ore 21. Info: tel. 0541.56902
Mostra Miramare, viale Oliveti Mostra di pittura. Ore 18. Info: tel. 0541.372112
Sabato 27 e domenica 28
Nautica Rimini Club Nautico, Piazzale Boscovich Trofeo Sciarelli - Barche Sciarelli - Barche d’epoca- 
classe Libera. Info: tel. 0541.26520 www.cnrimini.com

saturday 27
Music Rimini, Piazzale Fellini Jazz & swing Rimini 2009 - international Festival of Traditional Jazz 
and swing. Chicago Stompers (Italy). The youngest Italian band that specialises in the repertoire 
of the great American orchestras from 1924 to 1931 presents itself and its rare, vintage instruments. 
Clothes and choreography are strictly historical for the grand finale on Saturday. Start 21.30.    
Info: www.riminijazz.it  
Music Rimini, city museum, Lapidario romano Words of a Woman - Francesca, music in freedom. 
Chamber music and songs dedicated to Francesca selected by Enrico Mayer from the Lettimi Music 
Institute in Rimini. Start 21.3 . Info: tel. 0541.704421 -704426
Theatre Torre Pedrera, piazza Sacchini The 100 day Party. Theatre comedy “Uno di troppo/One 
too much” produced by the Centro Sociale Insieme and the Theatre Group “Lavori in corso/Work in 
progress”. Start 21.00. Info: tel. 0541.728102
Music San Giuliano, piazza della Darsena The 100 day Party. Music show with the acoustic duo 
Massimo Varini & Ross. Start 21.00. Info: tel. 0541.738115
Exhibition Miramare, viale Oliveti Art Exhibition. From 18. Info: tel. 0541.372112  
saturday 27 and sunday 28
sailing Rimini Club Nautico, Piazzale Boscovich sciarelli Trophy - sciarelli Boats - Vintage Boats - 
Classe Libera. Info: tel. 0541.26520 www.cnrimini.com
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domenica 28 
Proiezione Rimini, Castelsismondo o Teatro degli Atti Parola di donna - American triumphs. Proiezione 
di Francesca da Rimini Zandonai, Metropolitan Opera New York 1984, Scotto, Domingo, Levine, 
introdotto dal prof. Alessandro Zignani. Ore 21.30. Info: tel. 0541.704421-704426
Sport Rimini, Marina Centro, spiaggia bagno 55 13o Torneo di Biathlon - Giocare per sperare in 
occasione della Giornata Nazionale contro le leucemie-linfomi e mieloma. Info: tel. 0541.705058
cabaret Rivabella, piazzale Adamello cento giorni in festa. Sganassau Cabaret con Samuel.            
Orario: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115
Musica Miramare, viale Oliveti Serata con musica Folk Romagnolo. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Lunedì 29
Bimbi Rivabella, via Toscanelli cento giorni in festa. Spettacolo di Burattini. Ore 20. Info: tel. 0541.738115
Martedì 30
Bimbi San Giuliano, piazza Balena cento giorni in festa. Spettacolo per i bambini con il clown Grioni. 
Ore 21. Info: tel. 0541.56902
conferenze Rimini, Piazza Cavour Libera unversità delle donne - conferenze IIa parte - Donne: 
l’affermazione dell’io o riscoperta del sè. Conferenza sul tema “Piacere e piacersi: i luoghi, le situazioni, 
gli ambienti”. Ore 21. Info: tel. 0541.704158

sunday 28 
Concert Rimini, Castelsismondo or Teatro degli Atti Words of a Woman - American triumphs 
Showing of Francesca da Rimini Zandonai, Metropolitan Opera New York 1984, Scotto, Domingo, 
Levine, introduced by Prof. Alessandro Zignani. Start 21.30. Info: tel. 0541.704421 -704426
sport Rimini, Marina Centro, beach area 55 13th Biathlon Tournament - Play for hope on the occasion 
of the national day against leukaemia lymphoma and myeloma. Info: tel. 0541.705058
Cabaret Rivabella, piazzale Adamello The 100 day Party. Sganassau Cabaret with Samuel.            
From 20 - 24. Info: tel. 0541.738115 
Music Miramare, viale Oliveti Evening with folk music from Romagna. Start 21.00.                         
Info: tel. 0541.372112
Monday 29
Children Rivabella, via Toscanelli The 100 day Party. The Burattini show. Start 20. Info: tel. 0541.738115
Tuesday 30
Children San Giuliano, piazza Balena The 100 day Party. Entertainment for children with Grioni 
clown. Start 21.00. Info: tel. 0541.56902 
Conference Rimini, Piazza Cavour Free Women’s University - Conference 2nd part - Women: Affirming 
your ego and rediscovering yourself. Conference on the topic of “to be attractive, feel attractive:  
places, situations, circumstances”. Start 21.00. Info: tel. 0541.704158
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Mercati e Mercatini -Markets and Fairs

Every third sunday of the month
Rimini, via Casalecchio, 58/n Market at the national Motorcycle Museum. Opening hours: 
7 - 19. Tickets: € 4; reduced price € 3 (includes ticket to museum). Info tel. 0541.731096                                   
www.museomotociclo.it    
Every last sunday of the month (except July)
Rimini, piazza Cavour Rimini Antiqua. Antiques market. Large choice of selected items: of ceramics, 
glass, books, furniture, jewellery, silver and other items, everything old or antique.  A must for 
lovers of antiques and collectors, an opportunity to get an overview of the region’s heritage.                     
Opening hours: from 7 to 19. Info: tel. 0541.380128 (Rimini Art*)
Monday June 1 to Monday september 7
Torre Pedrera di Rimini, via Tometta The 100 day Party. Antiques and crafts fair. Opening hours: every 
Monday from 19 to 24. Info:  tel. 0541.720182 
Monday June 1 to Monday september 14
Marebello di Rimini, Parco Laureti  The 100 day Party. Flea market, antiques, collectibles and typical 
regional crafts.  Opening hours: every Monday from 17 to 24. Info:  tel. 0541.372112
Tuesday June 2 to Wednesday september 9
Rivabella di Rimini, piazza Adamello The 100 day Party. Arte & Arte Festival. Opening hours: every 

Ogni terza domenica del mese
Rimini, via Casalecchio, 58/n Mostra scambio Museo Nazionale del Motociclo. Orario: dalle 7 alle 19. 
Ingresso: intero 4 €; ridotto 3 € (con visita al Museo). Info: tel. 0541.731096 www.museomotociclo.it    
Ogni ultima domenica del mese (tranne luglio)
Rimini, piazza Cavour Rimini Antiqua Mostra-mercato dell’antiquariato. Ceramiche, vetri, libri, 
mobili, bigiotteria, argenti, oggettistica varia, tutto rigorosamente datato o antico. Un riferimento nel 
panorama dell’antiquariato di qualità della regione. Orario 7 - 19. Info: tel. 0541.380128 (Rimini Art*)
da lunedì 1 giugno a lunedì 7 settembre
Torre Pedrera di Rimini, via Tometta cento giorni in festa. Mostra mercato dell’antiquariato e 
dell’artigianato. Orario: ogni lunedì dalle 19 alle 24. Info: tel. 0541.720182 
da lunedì 1 giugno a lunedì 14 settembre
Marebello di Rimini, Parco Laureti cento giorni in festa Sagra delle pulci, antiquariato, collezionismo e 
artigianato tipico. Orario: ogni lunedì dalle 17 alle 24. Info: tel. 0541.372112 
da martedì 2 giugno a mercoledì 9 settembre
Rivabella di Rimini, piazza Adamello cento giorni in festa. 
Sagra Arte & Arte. Orario: ogni mercoledì dalle 18 alle 24. 
Info: tel. 0541.56902 
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Mercati e Mercatini -Markets and Fairs

Wednesday from 18 to 24. Info:  tel. 0541.56902 
Tuesday June 2 to Tuesday september 15
Viserba di Rimini, Piazza Pascoli and Piazzetta Soldati The 100 day Party Antiques and craft fair on 
the square. Opening hours: every Tuesday from 16 to 24. Info:  tel. 0541.738115 
Miramare di Rimini, Lungomare Spadazzi The 100 day Party . Antiques and craft fair, collectibles.    
Live music. Opening hours: every Tuesday from 19 to 24. Info:  tel. 0541.372112 
Wednesday June 3 to Wednesday september 16
Rivazzurra di Rimini, beach areas 124-128 The 100 day Party Antiques and craft fair, collectibles. 
Opening hours: every Wednesday 18.00-24, Info: tel. 0541.372112  
Thursday June 4 to Thursday september 19
Miramare di Rimini, viale Oliveti Crafts and Book Market (C.n.A). Opening hours: every Thusday 18-24. 
Info: tel. 0541.372112  
Tuesday June 9 to Tuesday september 8
Rivabella di Rimini, piazza Adamello The 100 day Party. Children’s festival. opening hours: every 
Thusday 18-24. Info: tel. 0541.56902 
Rimini, Viale Vespucci (up to Piazza Kennedy) and Via Beccadelli The 100 day Party - “He who seeks 
shall find” - crafts, collectibles and fancy goods. Opening hours: every Thusday 19-24. Info: tel. 0541.56902 

dal martedì 2 giugno a martedì 15 settembre
Viserba di Rimini, piazza Pascoli e piazzetta Soldati cento giorni in festa Sagra degli artigiani, antiquari 
e collezionisti in piazza. Orario: ogni martedì dalle 16 alle 24. Info: tel. 0541.738115
Miramare di Rimini, Lungomare Spadazzi cento giorni in festa Mostra mercato dell’antiquariato, 
dell’artigianato e del collezionismo. Intrattenimento con musica dal vivo. Orario: ogni martedì dalle 19 
alle 24. Info: tel. 0541.372112
da mercoledì 3 giugno a mercoledì 16 settembre
Rivazzurra di Rimini, giardini bagni 124-128 centro giorni in festa Mostra mercato antiquariato, 
artigianato e collezionismo. Orario: ogni mercoledì 18.00-24. Info: tel. 0541.372112 
da giovedì 4 giugno a giovedì 10 settembre 
Miramare di Rimini, viale Oliveti Mercatino artigianale e antiquariato (c.N.A.) Orario: ogni giovedì 
18-24.. Info: tel. 0541.372112 
da martedì 9 giugno a martedì 8 settembre
Rivabella di Rimini, piazza Adamello cento giorni in festa Sagra dei Bambini. Orario: ogni martedì 18 
-24. Info: tel. 0541.56902 
Rimini, viale Vespucci (fino a piazza Kennedy) e via Beccadelli cento giorni in festa - “chi cerca trova” 
Artigianato, collezionismo e fantasia. Orario: ogni martedì 19-24. Info: tel. 0541.56902 
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da venerdì 12 giugno a venerdì 11 settembre
Rimini, Piazza Cavour Venerdì sera in centro Tradizionale mostra mercato di antiquariato, 
modernariato, vintage e artigianato artistico. Orario: 18-24. Info: tel. 0541.781108 C.O.C.A.P. 
da mercoledì 1 luglio a mercoledì 26 agosto
Rimini, piazza Cavour centro vivo “Ricordi in soffitta” Mostra scambio dedicata a bambini tra  5 e 
i 12 anni compiuti che espongono vecchi giocattoli, peluches, collezioni, fumetti, libri, biciclettine, 
videogiochi e quant’altro legato alla loro infanzia. Orario:ogni mercoledì 17-23.30. Iscrizioni da lunedì 8 
giugno presso COCAP, Rimini, piazza Malatesta 3. Info: tel. 0541.781108
MERcATI SETTIMANALI 
Rimini Piazza Malatesta, Piazza Cavour e via Poletti - mercoledì e sabato 7.00 - 13.00  (annuale)
MERcATI SETTIMANALI ESTIVI (dal 1o maggio al 30 settembre)
Bellariva - Lungomare G. Di Vittorio - giovedì mattina - non alimentare 
Miramare - Parco antistante Via Marconi - martedì mattina, alimentare, non alimentare e gastronomia 
Torre Pedrera - Via Sollum, Via Diredaua, Via Eritrea, Via Sirte, Via Amba Alagi - domenica mattina - 
non alimentare 
Viserba - parcheggio di Via Baroni - lunedì mattina - 
alimentare, non alimentare 
Rivabella - Viale Adige (da giugno alla 2a settimana di 
settembre) - lunedì sera - alimentare, non alimentare, 
gastronomia e dolciumi

Friday June 12 to Friday september 11 2009
Rimini, Piazza Cavour Friday evening in town Traditional market of antiques, used and vintage items 
and crafts. Opening hours: 18-24. Info: tel. 0541.781108 C.O.C.A.P.
Wednesday July 1 to Wednesday August 26 2009
Rimini, Piazza Cavour A City Centre Full of Life “Memories from the Attic” Market for children from 
5 to 12 years who wish to sell their old toys, stuffed animals, collections items, comics, books, bicycles, 
video games or anything else from their infancy. Opening: every Wednesday 17-23.30. Sign-up from 
Monday, 8 June at the COCAP, Rimini, Piazza Malatesta 3. Info tel. 0541.781108
WEEKLy MARKETs
Rimini Piazza Malatesta, Piazza Cavour and Via Poletti - Wednesday and Saturday 7.00 - 13.00 (all year)
WEEKLy MARKETs dURinG THE sUMMER sEAsOn (from May 1 to September 30)
Bellariva - Lungomare G.Di Vittorio – Thursday morning – non-food only 
Miramare - Park in front of Via Marconi - Tuesday morning, food, non-food and wine and food. 
Torre Pedrera - Via Sollum, Via Diredaua, Via Eritrea, Via Sirte, Via Amba Alagi, Sunday morning 
-   non-food 
Viserba - parking lot in Via Baroni - Monday morning - food and non-food 
Rivabella - Viale Adige (from June till the second week of September) - Monday evening - food,        
non-food, wine and food and sweets
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Fino a domenica 16 agosto 
Rimini, Museo Fellini, in via Clementini 2 I libri di casa mia, la biblioteca di Fellini in mostra. La mostra 
raccoglie oltre duemila volumi che, dopo la morte del regista Federico Fellini, furono ordinati dall’amico 
Vincenzo Mollica su incarico di Giulietta Masina. Un’occasione per scoprire quali furono le letture 
predilette dal maestro e ritrovare un Fellini più intimo. Orario feriale: 16.30 - 19.30; lunedì chiuso. Sabato 
e domenica: 10 -12 / 16.30 - 19.30. Info: tel. 0541.50303 www.federicofellini.it 

da giovedì 18 giugno a domenica 19 luglio
Rimini, Museo degli Sguardi, Villa Alvarado Covignano Le misteriose linee di Nasca. La mostra è 
costituita da materiali della Cultura Nasca del Perù precolombiano del Museo degli Sguardi e da 
documenti iconografici sui geoglifi raffiguranti animali e misteriose linee tracciate dall’uomo in età 
preincaica nella pampa di Nasca. Orario: sabato, domenica e festivi 10-
13/16-19; giorni feriali aperto su richiesta con almeno tre giorni di anticipo. 
Info: tel. 0541.751224 (Museo) - 0541.704421-26 (dal lunedì al venerdì)

MOSTRE -ExHiBiTiOns

Until sunday August 16
Rimini, Fellini Museum in via Clementini 2. The books in my home. Fellini’s library. The exhibition 
includes more than 2000 volumes that Giulietta Masina commissioned Vincenzo Mollica to catalogue 
after the death of film director Federico Fellini. A chance to discover the master’s favourite books, 
and get to know Fellini a little better. Opening hours: 16.30 - 19.30; closed on Mondays. Saturdays and 
Sundays: 10 -12 / 16.30 - 19.30. Info: tel. 0541.50303 www.federicofellini.it 

From Thursday June 18 to sunday July 19
Rimini, Museo degli Sguardi, Villa Alvarado Covignano The mysterious nasca Lines. The exhibition 
consists of artefacts from the pre-Columbian Nasca culture in Peru owned by the Museo degli Sguardi, 
and the geoglyph iconography of animals and mysterious lines drawn into the Nasca pampa by the 
people of the pre-Incan age.  Opening hours: Saturdays, Sundays, and holidays 10-13/16-19, on working 
days open upon request (please book at least three days in advance). Info: tel. 0541.751224 (museum) - 
0541.704421-26 (from Monday to Friday)
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saturday August 1 to sunday september 20
Rimini, Museo degli Sguardi, Villa Alvarado Covignano Eric Tournaire “Cosmogony and legends of 
Africa”. Paintings and various techniques inspired by Africa, the cradle of mankind, which became a 
source of inspiration for the artist.  Opening hours: Saturdays, Sundays, and holidays 10-13/16-19, on 
working days open upon request (please book at least three days in advance from Monday to Friday). 
Info: tel. 0541.751224 (museum) - 0541.704421-26 (from Monday to Friday)

From sunday, August 23 to saturday, August 29, 2009
Rimini, Meeting of the Peoples in Friendship, Rimini Fair – Pad A3 Things you’ve never seen before.  
Galileo, fascination and anguish of a new outlook on the world.  This year is the Global Year of 
Astronomy to order to commemorate the 400th anniversary of Galileo’s first discoveries through the 
telescope. The exhibition was promoted by the Meeting of the Peoples in Friendship, and concentrates 
mainly on the astronomical observations and discoveries made between 1609 and 1610. Devices, 
documents, pictures and other contemporary objects allow the visitors a glimpse of what Galileo 
actually saw when he first looked up into the skies. We can witness his reactions and the reactions 
of those around him and come to a better understanding of the historical developments and 
consequences Galileo and other contemporaries faced. Info: www.meetingrimini.org 

da sabato 1 agosto a domenica 20 settembre
Rimini, Museo degli Sguardi, Villa Alvarado Covignano Eric Tournaire “cosmogonie e leggende 
d’Africa” Pitture e tecniche miste ispirate all’Africa, culla dell’umanità, che diventa fonte di ispirazione 
per l’artista. Orario: sabato, domenica e festivi 10-13/16-19; giorni feriali aperto su richiesta con almeno 
tre giorni di anticipo dal lunedì al venerdì. Info: tel. 0541.751224 (Museo) - 0541.704421-26 (dal lunedì al 
venerdì)

da domenica 23 a sabato 29 agosto 2009
Rimini, Meeting per l’Amicizia tra i popoli, Rimini Fiera - Pad A3 cose mai viste. Galileo, fascino e 
travaglio di un nuovo sguardo sul mondo. Per commemorare i 400 anni delle prime scoperte di Galileo 
col cannocchiale è stato indetto l’Anno Mondiale dell’Astronomia. La mostra, promossa dal Meeting per 
l’Amicizia fra i Popoli, è incentrata innanzitutto sulle osservazioni astronomiche compiute tra il 1609 e il 
1610. Oggetti, documenti, immagini, testimonianze condurranno il visitatore ad una immedesimazione 
con ciò che Galileo ha effettivamente visto nelle sue prime osservazioni, 
con le sue reazioni e con quelle di chi lo circondava, per comprendere 
meglio i successivi sviluppi e le conseguenze che ne hanno tratto Galileo e 
gli altri protagonisti di quel tempo. Info: www.meetingrimini.org 
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da sabato 10 ottobre 2009 a domenica 14 marzo 2010
Rimini, Castel Sismondo da Rembrandt a Gauguin a Picasso. L’incanto della pittura. capolavori 
dal Museum of Fine Arts di Boston. Il centro d’arte di Boston in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini, porta per cinque mesi a Rimini innumerevoli capolavori che ripercorrono 
quattro secoli di pittura, da Tintoretto a Veronese, da Rembrandt a Van Dyck, da Velasquez a El Greco, 
da Canaletto a Tiepolo, da Manet a Degas, da Monet a Cézanne, da Gauguin a Van Gogh, da Matisse 
a Picasso. Progetto di Marco Goldin affiancato da George Shackelford, storico dell’arte e capo del 
Dipartimento di pittura europea al Museum of Fine Arts di Boston. Contemporaneamente si svolgerà 
la mostra d’arte contemporanea “Pittura d’Italia. Luoghi veri e dell’anima”, un percorso all’interno 
dell’attuale pittura italiana, con artisti assai rappresentativi, in particolare sul tema del paesaggio. 
Si affianca la mostra “Piero della Francesca e i tesori d’arte a Rimini”, un itinerario inedito alla 
scoperta della Rimini della storia e dell’arte con una guida d’eccezione come Antonio Paolucci Info: tel. 
0541.53399 (per informazioni, prenotazioni e itinerari personalizzati)

saturday, October 10, 2009 to sunday, March 14, 2010
Rimini, Castel Sismondo From Rembrandt to Gauguin to Picasso.  The Magic of Art/Paintings. 
Masterpieces of Art from the Museum of Fine Arts in Boston. The art centre in Boston, in co-operation 
with the Cassa di Risparmio di Rimini Foundation, has brought to Rimini a large number of masterpieces 
fromfour centuries of art, from Tintoretto to Veronese, from Rembrandt to Van Dyck, from Velasquez 
to El Greco, from Canaletto to Tiepolo, from Manet to Degas, from Monet to Cézanne, from Gauguin to 
Van Gogh, form Matisse to Picasso. A Marco Goldin project in collaboration with George Shackelford, art 
historian and head of the department of European art at the Museum of Fine Arts in Boston.  At the same 
time, there is an exhibition of contemporary art: “Paintings of italy. Places in Life and in the soul”, an 
overview of current Italian painting, by many representative artists, mainly featuring rural scenes.  It 
is accompanied by the exhibition “Piero della Francesca and artistic treasures in Rimini”, a guided 
tour to discover the historical Rimini and Rimini of the arts, selected by exceptional guides like Antonio 
Paolucci.  Info: tel. 0541.53399 (for information, bookings, and personalised tours)
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* Italia in Miniatura
Un viaggio alla scoperta delle meraviglie 
architettoniche riprodotte in scala: il parco 
miniature più famoso d’Italia.
Viserba di Rimini, via Popilia, 239
Orario: dal 28 marzo al 2 novembre tutti i giorni 
dalle 9.30 al tramonto; dal 27 giugno al 6 
settembre tutti i giorni dalle 9 alle 23.  
Ingresso: a pagamento 
www.italiainminiatura.com 

* Fiabilandia
La riserva naturale del divertimento per piccoli e 
grandi visitatori per dare libero sfogo al gioco e 
alla fantasia. 
Rivazzurra di Rimini, via Cardano, 15
Orario: dal 9 aprile al 13 settembre tutti i giorni dalle 
10 alle 18; 18 luglio - 30 agosto fino alle ore 23.  
Ingresso: a pagamento
www.fiabilandia.net 

* delfinario
Un viaggio in piscina trainati dagli amici delfini vi 
aspetta. Pesci tropicali e piranha segnano l’inizio 
del viaggio nella rinnovata galleria con acquari.
Rimini, Lungomare Tintori, 2
Orario: dal 1 giugno a 31 agosto spettacoli tutti 
i giorni alle ore 16.45 - 18 - 21.30 (dal 16 giungo 
anche alle ore 22.30). 
Ingresso: a pagamento
www.delfinariorimini.it 

* Parco tematico dell’Aviazione
Chi ama volare sulle ali della storia può farlo al 
museo dell’aviazione con oltre 40 aerei esposti.
Rimini, via S. Aquilina, 58
Orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30; luglio e 
agosto fino alle ore 21.
Ingresso: a pagamento
www.museoaviazione.com

* italia in Miniatura
A journey of discovery around scale 
reproductions of architectural masterpieces:  the 
most famous miniature park in Italy. 
Viserba di Rimini, via Popilia, 239
Opening hours: every day from 09.30 to sunset 
from March 28 to November 2; from June 27 to 
September 6 open every day from 9 to 23.
Admission charge.
www.italiainminiatura.com 

* Fiabilandia
The ideal surroundings for entertainment for 
both young and adult visitors to roam and let 
your imagination range freely.  
Rivazzurra di Rimini, via Cardano, 15
Opening hours: every day from 10 to 18 from April 9 to 
September 13; open until 23.00 from July 18 to August 30.
Admission  charge.
www.fiabilandia.net 

* delphinarium
Come for a swim in the pool spurred on by our 
dolphin friends.  Tropical fish and piranhas 
mark the start of a journey through the 
refurbished aquarium gallery. 
Rimini, Lungomare Tintori, 2
Opening hours: from June 1 to August 31. daily 
shows at 16.45 – 18.00 – 21.30 (and 22.30 after 
June 16). 
Admission charge 
www.delfinariorimini.it 

* Aviation Theme Park
Those who love flying on the wings of history 
can do so at the aviation museum where more 
than 40 airplanes are exhibited. 
Rimini, via S. Aquilina, 58
Opening hours: open every day from 9.30 to 
19.30, till 21.00 in July and August.
Admission  charge.
www.museoaviazione.com

Parchi tematici di rimini - THEME PARKS IN RIMINI
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A Rimini l’ospite è prima di tutto un amico. Per questo motivo 
abbiamo fondato “Cittàmica”, il Club degli Amici di Rimini, 
al quale si può aderire gratuitamente, ricevendo omaggi ed 
attenzioni particolari durante la permanenza a Rimini, e non 
solo.  Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo sul sito www.
riminiturismo.it oppure rivolgersi direttamente agli uffici IAT di Rimini 
per ricevere la tessera personalizzata.

In Rimini, first of all we consider our guests our friends.  This is the reason the Club of the Friends 
of Rimini, “Cittàmica”, was founded. You can become a member for free and receive gifts, special 
discounts and much more while you stay in Rimini. Just fill in the form on the website www.
riminiturismo.it, or contact one of the IAT offices in Rimini to get your personal club card.

■ delfinario di Rimini
Rimini Lungomare Tintori 2
Tel. 0541/50298 - Fax 0541/50362
info@delfinariorimini.it - www.delfinariorimini.it
Sconto € 1,00 ingresso adulti - Sconto € 1,00 
ingresso ridotto - Offerta estesa a nucleo familiare 
max 4 persone e non cumulabile con altre iniziative 
in corso • € 1.00 discount on standard tickets - € 
1.00 discount on reduced tickets - family tickets on 
offer for max. 4 people, this discount may not be 
used together with any other offers.
■ Italia in Miniatura
Viserba di Rimini Via Popilia 239
Tel. 0541.736736 - Fax 0541/732203
info@italiainminiatura.com
www.italiainminiatura.com 
Sconto € 2,00 ingresso adulti - Sconto € 1,50 
ingresso ridotto - Offerta estesa a un nucleo familiare 
max 4 persone e non è cumulabile con altre iniziative 
in corso • € 2.00 discount on standard tickets -      
€ 2.00 discount on reduced tickets - family tickets 
on offer for max. 4 people, this discount may not be 
used together with any other offers
■ Fiabilandia
Rivazzurra di Rimini Via Cardano 15
Tel. 0541.372064 - Fax 0541/378662
fiabilandia@fiabilandia.it - www.fiabilandia.net 
Sconto € 2,00 ingresso adulti - Sconto € 2,00 
ingresso ridotto - Offerta estesa a un nucleo familiare 
max 4 persone e non è cumulabile con altre iniziative 
in corso • € 2,00 discount on standard tickets - € 
2,00 discount on reduced tickets - family tickets on 
offer for max. 4 people, this discount may not be 
used together with any other offers

■ Oltremare
Riccione Viale Berlinguer 49 - Tel. 0541.4271
info@oltremare.org - www.oltremare.org 
Sconto € 3,00 ingresso adulti (nel biglietto è inclusa 
una proiezione Tim Imax) - Offerta estesa a un 
nucleo familiare max 4 persone e non è cumulabile 
con altre iniziative in corso • € 3.00 discount on 
standard tickets (ticket includes one viewing of Tim 
imax) - family tickets on offer for max. 4 people, 
this discount may not be used together with any 
other offers
■ Aquafan
Riccione - Via Pistoia - Tel. 0541.603050
info@aquafan.it - www.aquafan.it 
Sconto € 3,00 ingresso adulti - Offerta estesa a un 
nucleo familiare max 4 persone e non è cumulabile 
con altre iniziative in corso • € 3.00 discount on 
standard tickets - family tickets on offer for max. 4 
people, this discount may not be used together with 
any other offers
■ Acquario di cattolica - Le Navi
cattolica Piazzale delle Nazioni 1/a - Tel. 0541.8371 
info@lenavi.it - booking@lenavi.it - www.lenavi.it 
Sconto € 2,00 ingresso adulti - Sconto € 2,00 
ingresso ridotto - Offerta estesa a un nucleo familiare 
max 4 persone e non è cumulabile con altre iniziative 
in corso • € 2.00 discount on standard tickets - € 
2.00 discount on reduced tickets - family tickets on 
offer for max. 4 people, this discount may not be 
used together with any other offers

Strutture convenzionate 2009 - discount offers 2009
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■ Museo della città
Rimini Via Tonini 1 - Tel. 0541.21482 - Fax 0541.704410
musei@comune.rimini.it - www.comune.rimini.it
Ingresso ridotto alle esposizioni permanenti: € 3,00 
(anziché € 5) - Il biglietto comprende anche la visita 
al sito archeologico della Domus del Chirurgo
Reduced ticket price for all permanent exhibitions € 
3.00 (instead of € 5) - The ticket also includes a ticket 
to the archaeological site of the surgeon’s House
■ Museo degli Sguardi
Rimini - Villa Alvarado, Via delle Grazie 12 (Covignano)
Tel. 0541.751224 - 0541.704426
www.comune.rimini.it
Ingresso ridotto alle esposizioni permanenti: € 
1,00 (anziché € 2) • Reduced ticket price for all 
permanent exhibitions € 1.00 (instead of € 2)
■ Museo dell’Aviazione
Rimini - Via Sant’Aquilina
Tel. 0541.756696 - Fax 0541.905148
info@museoaviazione.com
www.museoaviazione.com
Ingresso: € 7,20 (sconto 10%) - Ingresso gratuito 
sotto i 14 anni • Tickets: € 7,20 (discount of 10%) - 
free entry to children up to 14 years 
■ British Institute
Sede operativa di Rimini Viale della Repubblica 100
Tel. 0541.381851 - Fax 0541.393493
info@vdouglas.com - www.corsirimini.it 
Sconto del 10% su tutti i corsi di lingue straniere 
(compreso Corso di italiano per stranieri, English is 
fun, Young Learners) e Sconto del 5% su traduzioni, 
interpretariato, soggiorni studio all’estero
10% discount on all foreign language courses 
(including courses of Italian as a foreign language, 
English is fun, Young Learners) and a discount of 5% 
on translations, interpretation services and study 
trips abroad.
■ Museo civico Archeologico 
Verucchio  Via S. Agostino 14 - Tel. 0541.670222
iat.verucchio@iper.net 
www.comunediverucchio.it
Ingresso ridotto al Museo: € 2.50 • Reduced ticket 
price to the museum: € 2.50
■ Palestra Blue Heaven
Rimini Via G. Bruno 47 - Tel. 0541.23513
info@blueheaven.it - www.blueheaven.it 
Sconto 20% su ingresso e abbonamenti mensili 
e trimestrali • 20% discount on admission and 
subscriptions payable monthly or every quarter

■  Scuola Vela Blue Sea
Marina di Rimini Via Flaminia 82/A
Tel. 0541.392422 - Fax 0541/439043
sail@in.co.it - www.marinadirimini.com 
Sconto 10% sui corsi di vela
10% discount on sailing courses
■ cooperativa Noleggiatori Imbarcazioni              
da diporto
Rimini Via Melozzo da Forlì 6
Tel. 0541.634711 - 634722 - www.cetomedio.it 
Sconto 10% sul noleggio di natanti: mosconi, pedalò, 
sea boat, motor surf, bumper boat, surf bike ecc.
10% discount on boat fees: catamarans, pedaloes, 
sea boats, motor surfsboards, bumper boats, surf 
bikes etc. 
■ calzaturificio Valleverde
coriano Via Piane 78  - Tel. 0541.657147
valleverde@valleverde.it - www.valleverde.it 
Sconto 15% sull’acquisto di tutte le calzature nel 
punto vendita di Coriano, via Piane 78, e di San 
Marino, Borgo Maggiore, via Villa di Sopra 1
15% discount on all footwear purchases at our 
outlets in Coriano, via Piane 78, and San Marino, 
Borgo Maggiore, via Villa di Sopra 1
■ cO.TA.RI Soc. coop. A.r.l. TAXI
Rimini P.le Cesare Battisti - Tel. 0541.50020 
Sconto del 10% sull’importo della corsa
10% discount on the fare 
■ La Rocca di San Leo
San Leo (PU) 
Tel. 800 553800 - 0541.916306 - 926967
musei@comune.san-leo.ps.it
www.comune.san-leo.ps.it 
Ingresso ridotto: € 6 (anziché € 8)
Reduced tickets:  € 6 (instead of € 8)
■ Museo delle curiosità
Repubblica di San Marino Via Salita alla Rocca 26
Tel. 0549.992437 
info@museodellecuriosita.sm
www.museodellecuriosita.sm 
Ingresso ridotto: € 4 (anziché € 6)
Reduced tickets: € 4 (instead of € 6)
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■ Museo Storico Archeologico - Museo degli Usi e 
costumi della Gente di Romagna
Santarcangelo Via Montevecchi, 41 
Tel. 0541.624703 - met@metweb.org 
www.metweb.org 
Ingresso ridotto: € 2 (anziché € 3) per ogni singolo 
museo  - Ingresso gratuito sotto i 6 anni, sopra i 65 
e per i portatori di Handicap • Reduced tickets:  € 2 
(instead of € 3) for each museum - free entry for 
children up to 6 years, for adults over 65 and for 
people with disabilities.
■ centro Benessere Kalypsos
Rimini Via Angherà 3 - Tel. 0541/50423
Sconto 10% su tutti i servizi offerti (hair styling, 
estetica, terapie solistiche, ricostruzione unghie, 
sauna e idromassaggio) • 10% on all services (hair 
styling, beauty treatments, single treatments, nail 
treatments, sauna and hydro-massage)
■ Garden Sporting center
Rimini Via Euterpe 7
Tel. 0541/774230 - Fax: 0541.773083
info@gardensportingcenter.it
www.gardensportingcenter.it
Sconto 10% sul prezzo dell’ingresso singolo in piscina 
e sugli abbonamenti mensili e trimestrali di ogni 
attività sportiva proposta • 10% discount on single 
tickets to the swimming pool and on monthly 
or quarterly subscriptions to any offered sports 
activity
■ Mcdonald’s
Rimini Lungomare Tintori 19
Tel. 0541/52161 - Fax 0541/50212
1 caffè, 1 cono gelato o una torta di mele in omaggio 
ogni “Menù” o “Happy Meal” acquistati • 1 coffee, 1 
ice-cream cone or apple tart free with any “Menu” 
or “Happy Meal” ordered.

■ centro Estica e Benessere 
“coka club - Il sole d’oriente”
Rimini Via Marecchiese 156/a - Tel. 0541/1831355
www.cokaclub.info
Sconto del 10% su qualsiasi trattamento estetico - 
Sconto del 20% su qualsiasi lampada abbronzante 
ultrapressione Coka Club Whitesun - Sconto del 
20% su qualsiasi percorso benessere - Sconto del 
20% sull’ingresso Area Benessere - Inoltre a tutti i 
clienti che effettuano almeno € 70,00 di spesa nel 
centro benessere, abbronzatura ed estetica, verrà 
regalato un ingresso in Area Benessere della durata 
di 1 ora e 30’ che comprende l’utilizzo di piscina 
idromassaggio, sauna e bagno turco • 10% discount 
on all beauty treatments -  20% on all high power
Coka Club Whitesun tanning beds  - 20% discount 
on all wellness programmes - 20% discount on 
tickets to the wellness area - in addition, all 
customers who purchase services of a minimum 
value of € 70,00 at our wellness, tanning or beauty 
centre will receive a free 1 ½ hour ticket to our 
Wellness Area, including the swimming pool and 
hydro-massage, the sauna and the Turkish bath.
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1995 - GLASER

2005 - JOVANOTTI

2003 - TOCCAFONDO

2000 - GRUAU

2006 - GIOVAGNOLI

2004 - MANARA

2002 - BERTOTTI



INFO TURISTIcHE - TOURisT inFO
» » Assessorato al Turismo - Tourism department 
Piazzale Fellini, 3 - Rimini Marina Centro - tel. 0541.704587 - turismo@comune.rimini.it 
» » Ufficio Informazioni Turistiche IATr - Marina centro 
Tourist information Office iATr - Marina Centro 
Piazzale Fellini n. 3 - tel. 0541.56902 - marinacentro@riminireservation.it   
» » Ufficio Informazioni Turistiche IATr - centro città 
Tourist information Office iATr - City Centre 
Piazzale Cesare Battisti - tel. 0541.51331 - stazione@riminireservation.it  
» » Ufficio Informazioni Turistiche UIT - Tripoli 
Tourist information Office UiT - Tripoli
Piazza Marvelli 8/B (ex Tripoli) - tel. 0541.390530 - tripoli@riminireservation.it
» » Ufficio Informazioni Turistiche UIT - Torre Pedrera 
Tourist information Office UiT - Torre Pedrera 
via San Salvador n. 65/d- Torre Pedrera di Rimini - tel. 0541.720182 - torrepedrera@riminireservation.it  
» » Ufficio Informazioni Turistiche UIT - Viserba 
Tourist information Office UiT - Viserba
v.le G. Dati 180/a - Viserba di Rimini - tel. 0541.738115 - viserba@riminireservation.it
» » Ufficio Informazioni Turistiche UIT - Miramare 
Tourist information Office UiT - Miramare 
viale G. Martinelli, n.11/a - Miramare di Rimini - tel. 0541.372112 - miramare@riminireservation.it 
» » Ufficio Informazioni Turistiche UIT - Aeroporto Fellini
Tourist information Office UiT - Fellini Airport  
via Flaminia n. 409 - Miramare di Rimini - tel. 0541.378731 - airport@riminireservation.it   
» » Ufficio Informazioni Turistiche UIT- Fiera 
Tourist information Office UiT - Rimini Fair 
via Emilia, n. 155 - tel. 0541.744778 - fiera@riminireservation.it   
» » Ufficio Informazioni Turistiche UIT - Palacongressi 
Tourist information Office UiT - Conference Centre Palacongressi 
via della Fiera n. 52  - tel. 0541.53399 - palacongressi@riminireservation.it   
InfoLine:  0541.53399   

2007 - ECHAURREN 2008 - MOROSINI 2009 - BERGONZONI
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