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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 dI LUNgA dURATA

tutti i week-end fino a domenica 13 settembre  
Visita guidata Rimini Museo della Città. Visite guidate alla domus del chirurgo. 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 18 - domenica ore 16.45 - martedì e venerdì ore 21.30 (in luglio e agosto).  Al martedì la visita è anche in lingua 
inglese. Ticket 3 € a persona (gratuita, per l’occasione, la visita guidata). La visita comprende la sezione archeologica 
del Museo con i reperti dalla domus. Info e prenotazioni al Museo della Città: tel. 0541.21482
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 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, occasioni di incontro e spettacoli. Fra le iniziative: Il 
Ponte sotto sopra, il mercatino dei bambini, la festa del Borgo San Giovanni e il Borgo sotto le stelle, Arco in Danza e la 
festa del Borgo Sant’Andrea.Info: tel. 0541.53399  www.riminiturismo.it
da luglio ad agosto 
Eventi Fellini Estate La Fondazione Federico Fellini rende omaggio al Maestro del cinema mondiale con una serie di 
iniziative culturali che si svolgono sulla spiaggia del 
Grand Hotel e nel centro storico di Rimini: proiezioni 
cinematografiche con pellicole d’eccezione per la 
rassegna dedicata al Maestro, mostre, eventi e spettacoli.            
Info: tel. 0541 50303 - 50085 www.federicofellini.it 

LOng-TERM EvEnTs

every weekend until sunday september 13
guided tour Rimini City museum. Guided tours to the 
surgeon’s house. Guided tour of the city museum and 
the surgeon’s house, the little Rimini equivalent of Pompei risen from the dark of the centuries in the middle of the 
historical city centre: Saturday, at 11 and 18 – Sunday at 16.45 – Tuesday and Friday at 21.30 (in July and August).  On 
Tuesdays there are also guided tours in English. Tickets 3 € per person (the guide is free on this occasion). 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 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 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 places of art buzzing with cultural and cinematographic events, sports, fairs, opportunities for meeting and 
theatre. Among the events are:  The Upside-Down bridge, the Children’s Fair, the Festival of the Borgo San Giovanni 
and the Borgo under the Stars, the Arch of Dance and the Festival of the Borgo Sant’Andrea.Info: tel. 0541.53399 
www.riminiturismo.it
from July to August
Event summer with Fellini The Federico Fellini Foundation pays homage to the maestro of cinema with a series 
of cultural initiatives that take place on the beach of the Grand Hotel and in the historical centre of Rimini: 
viewings of outstanding films for this overview dedicated to the maestro, exhibitions, events and performances.                          
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da mercoledì 1 a martedì 7 luglio
Festival Rimini, varie location. Assalti Al cuore. Il Festival di musica e letteratura torna con la sua quinta edizione e si 
inserisce tra gli eventi della Notte Rosa. Info: www.assaltialcuore.it
da giovedì 2 luglio a mercoledì 5 agosto 
Musica Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli. Percuotere la mente. L’importante rassegna musicale 
rivolta alle nuove sonorità che si collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica ‘colta’ e 
‘extracolta’, tra sperdute tradizioni popolari e l’universo della world music. Info: tel. 0541.704294 - 95 - 96 finali                                  
www.sagramusicalemalatestiana.it
da giovedì 2 luglio a giovedì 27 agosto 
Visite guidate Rimini, ritrovo al Museo della Città, via Tonini. Rimini e l’eredità dell’antico. Viaggio attraverso i segni 
della romanità, fonte d’ispirazione per l’architettura rinascimentale: dal Ponte all’Arco passando per il Foro, al Tempio 
Malatestiano per terminare con le sale del Museo della Città Orario: ogni giovedì di luglio e agosto, ore 10 (durata 2 h) 
Costo: 3 € Info: tel. 0541.21482
fino a sabato 4 luglio
Eventi Rimini, varie location.  Aspettando la Notte Rosa. Tanti eventi per aspettare il Capodanno dell’estate che 
culmina il 4 luglio con la Notte Rosa  Info: www.lanotterosa.it 
da martedì 7 luglio a martedì 25 agosto
Museo Rimini, Museo della Città e  Museo degli Sguardi. Sere d’estate al Museo. I musei comunali aprono le porte 

al pubblico nei martedì d’estate. Protagonisti degli 
appuntamenti serali sono, oltre alle visite guidate alle 
collezioni, i cartoons con proiezioni a cura di Cartoon 
Club (14, 21 e 28 luglio) e  la poesia riminese sotto le stelle 
(4 agosto). Info: tel. 0541.21482

Info: tel. 0541.50303 – 50085   www.federicofellini.it
from Wednesday 1 to Tuesday July 7
Festival Rimini, various locations. Attacks on the 
heart. This festival of music and literature takes place 
in its fifth year and forms part of the events of the 

Notte Rosa. Info: www.assaltialcuore.it
from Thursday July 2 to Wednesday August 5 
Music Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli. Percuotere la mente. This important musical overview presents 
new sounds derived from the border area of the present and the past, between ‘tracked’ and ‘extracted’ music, 
between traditional folk music and the universe of world music. Info: tel. 0541.704294 - 95 - 96 extension                    
www.sagramusicalemalatestiana.it
from Thursday July 2 to Thursday August 27
guided tours Rimini, meeting point at the city museum, via Tonini. Rimini and its antique heritage. A journey 
through the signs of Roman life, a source of inspiration for Renaissance architecture: the walk leads from the bridge 
to the arch, via the forum, the Malatesta temple and ends in the halls of the city museum. Every Thursday in July 
and August at 10 (duration 2 h). Price: 3 €. Info: tel. 0541.21482
until saturday July 4
Events Rimini, various venues. Waiting for the notte Rosa. Many events while waiting for the highlight of the 
summer that takes place on July 4 with the Notte Rosa. Info: www.lanotterosa.it
from Tuesday July 7 to Tuesday August 25
Museum Rimini, city museum and museo degli sguardi. summer evenings at the museum. In the summer, all public 
museums open their doors to the public on Tuesdays. Highlights of those evening meetings are, in addition to the 
guided tours of the exhibits, the animation films shown by the Cartoon Club (July 14, 21 and 28) and Riminese poetry 
under the stars (August 4). Info: tel. 0541.21482
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da venerdì 10 luglio a sabato 1 agosto 
Fumetti Rimini, centro storico e zona mare. cartoon club. Il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione e del 
Fumetto festeggia i 25 anni. Numerosi gli eventi in programma, tutti a ingresso libero, distribuiti fra il centro storico 
e marina centro: più di 300 i cartoni animati offerti al pubblico nelle 18 serate di proiezioni, tre giorni con la mostra 
mercato del Fumetto Riminicomix, la colorata Cosplay Convention, gli incontri con i fumettisti, il Martin Mystère Day 
e i grandi spettacoli presso Castel Sismondo e il Grand Hotel di Rimini. Cartoon Club è un ritrovo per appassionati e 
professionisti, un’occasione di svago e divertimento per un pubblico di ogni età. Giovani registi da tutto il mondo 
si sfidano per conquistare il Premio Signor Rossi destinato al cartone animato più meritevole, mentre Piazzale Fellini, 
grazie alla Cosplay Convention, viene invaso da centinaia di giovani che indossano sgargianti costumi ispirati ai 
personaggi dei fumetti e dei cartoni animati. Uno schermo gigante allestito in Piazzale Fellini per la gioia di bambini e 
famiglie. Anche luoghi particolari come il caratteristico Chiostro di San Giuliano Borgo, il Lapidario romano dei Musei 
Comunali e l’ampia Corte degli Agostiniani ospitano incontri, proiezioni e spettacoli destinati al pubblico dei più 
giovani. La magica atmosfera del cortile di Castel Sismondo fa da cornice all’evento musicale. Altro importante evento 
del Festival è l’Animation Meeting, una serata dedicata a incontri e contatti fra i professionisti del cinema d’animazione 
italiano e internazionale. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero eccetto le proiezioni alla Corte degli Agostiniani.      
Info: tel. 0541.784193  www.cartoonclub.it  
da sabato 11 a domenica 19 
Tennis Circolo Tennis Rimini, Lungomare Tintori 9. Riviera di Rimini challenger Internazionali di Tennis ATP “Riviera 
di Rimini Challenger”. Torneo fra i più importanti eventi tennistici del circuito Challenger con giocatori fra i migliori 
del ranking internazionale, provenienti 
da tutto il mondo. Orario: dalle 10 alle 24.                                 
Info: tel. 0541.24947 www.riminichallenger.com

from Friday July 10 to saturday August 1
Comics Rimini, historical centre and seaside. 
Cartoon Club. The international festival of 
animation films and comics celebrates its 25th 
anniversary. There are many events planned, 
all of them free, which take place everywhere between the historical city centre and the marina: more than 300 
animation films are presented to the public on 18 evenings. There are three days of a comics fair called Riminicomix, 
the colourful Cosplay Convention, meetings between cartoonists, the Martin Mystère Day and great shows at 
the Sismondo Castle and the Grand Hotel Rimini. Cartoon Club is a meeting for amateurs and professionals, and 
an occasion of enjoyment and entertainment for people of all ages. Young film directors from all over the world 
compete to win the Signor Rossi Prize for the best animation film, while, thanks to the Cosplay Convention, the 
Piazzale Fellini is teeming with hundreds of young people wearing costumes inspired by their favourite characters 
from comics and animation films. A gigantic screen on Piazzale Fellini for children and family entertainment. Even 
exceptional venues like the charming cloister of the Borgo San Giuliano, the Roman lapidario at the local museum 
and the great Corte degli Agostiniani become places for meetings, film viewings and performances for a very young 
audience. The magical atmosphere of the courtyard of the Sismondo Castle gives musical events an extra pique.  
Other important events are the festival and the Animation Meeting, an evening of meetings and contacts for 
professionals from the Italian and international animation film business. All events are free except the viewings at 
the Corte degli Agostiniani. Info: tel. 0541.784193 www.cartoonclub.it  
from saturday 11 to sunday 19
Tennis Circolo Tennis Rimini, Lungomare Tintori 9. Riviera di Rimini Challenger. International Tennis ATP tournament 
“Riviera di Rimini Challenger”. One of the important tennis competitions in the Challenger series with international 
top players from all over the world. From 10 to 24. Info: tel. 0541.24947 www.riminichallenger.com
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da venerdì 17 a sabato 25
danza Rimini, area dell’Arco d’Augusto “Arco in danza”. Spettacoli di danza classica, moderna e street dance, 
ma anche danza araba e africana. Nel corso delle 9 serate saranno presenti numerosi allievi delle scuole di danza 
provenienti da tutto il territorio regionale, insieme ad un gruppo di allievi diversamente abili; in particolare sabato 
19 luglio è prevista la partecipazione di Alessandra Celentano dal programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi. 
Orario: dalle 18 alle 20 (prove) e dalle 21.30 alle 23.30 (spettacolo). Info: tel. 333 3986013 (Associazione Eventincentro)
da lunedì 20 luglio a domenica 9 agosto 
cinema Rimini, in spiaggia da Torre Pedrera a Miramare. A’marena. Ritorna la grande rassegna del cinema itinerante 
sulla spiaggia. Cinque appuntamenti alla settimana in cinque stabilimenti balneari: Torre Pedrera spiaggia 71 - 72, 
Lido San Giuliano piazza Balena, Viserba Marina Grande, Miramare Rimini Terme e spiaggia del Grand Hotel, dove 
vengono  proposti i migliori film dell’anno nella magica cornice della spiaggia di sera. Ore 21.30 Info: tel. 0541.56902 
www.riminiturismo.it
da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 
Sport Spiaggia di Rimini. Riviera Beach games 2009. L’intera Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna si riunisce in 
un vero e proprio festival della Costa per assaporare tutto il gusto dello sport e del divertimento sulla spiaggia. 
Un’occasione unica in Italia. Le discipline sportive coinvolte saranno: beach volley, beach tennis, Tae Kwon Do, tennis 
da tavolo, biglie, bici in spiaggia, danza e tanti giochi da spiaggia, per un week-end all’insegna dello sport e del sano 
divertimento. Info: www.rivierabeachgames.it
fino a domenica 9 agosto 
cinema Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli. Agostiniani Estate: 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. In caso di maltempo le proiezioni si 
terranno al cinema Corso, Corso d’Augusto 20’ - 
Info: tel. 0541.50303 - 50085 www.federicofellini.it

from Friday 17 to saturday 25
dance Rimini, area around the Augustus Arch 
“Arco in danza”. Performances of classical, 
modern and street dance as well as Arabian 
and African dances. On 9 evenings, you can 
enjoy performances staged by many students from different dancing schools of the region together with a group 
of handicapped students. For Saturday July 19, we are expecting the presence of Alessandra Celentano, famous 
from the TV programme “Friends” with Maria De Filippi. From 18 to 20 (dress rehearsals) and from 21.30 to 23.30 
(performance). Info: tel. 333 3986013 (Associazione Eventincentro)
from Monday July 20 to sunday August 9 
Cinema Rimini, on the beach from Torre Pedrera to Miramare. A’marena. A new edition of the parade of contemporary 
cinema on the beach. Five meetings during the week in five beach areas: Torre Pedrera areas 71 – 72, Lido San Giuliano piazza 
Balena, Viserba Marina Grande, Miramare Rimini Terme and beach of the Grand Hotel, where all the best films of the year 
will be presented in the magical atmosphere of the beach at night. Start 21.30. Info: tel. 0541.56902 www.riminiturismo.it
from Thursday July 30 to sunday August 2 
sport Rimini beaches. Riviera Beach games 2009. The entire Adriatic Riviera of the Emilia Romagna comes together 
in a fantastic festival of the coast where you can taste the full pleasure of sport and entertainment on the beach. 
A unique occasion in Italy. The sports disciplines presented are:  beach volleyball, beach tennis, Tae Kwon Do, table 
tennis, marbles, beach biking, dance and many other beach games during a weekend dedicated to sports and healthy 
entertainment. Info: www.rivierabeachgames.it
until sunday August 9 
Cinema Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli. Agostiniani summer: cinema under the stars. You can watch the 
best films of the 2008/2009 season in the evocative surroundings of the Corte degli Augustiniani in the heart of the 
historical centre of Rimini. Start 21.30. Admission charge. In case of bad weather, the film viewings will take place at 
the Corso cinema in Corso d’Augusto 20. Info: tel. 0541.50303 – 50085 www.federicofellini.it
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fino a domenica 9 agosto 
cinema Rivabella, via Toscanelli tra via Sabotino e via Cervignano del Friuli. cinema Farfalla. Tutti i mercoledì 
proiezioni all’aperto al “Punto Animazione Farfalla”
fino 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, esercizi di felicità, Body Fly, Pilates, Danze Orientali, Yoga, Riflessologia, 
Metodo Feldenkrais, Fiori di Bach, Qi Gong e Tai Chi Chuan. Orario interventi: 9.30-11; 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
Benessere Rimini, partenze dal vecchio porto canale o dalla nuova Darsena Albe del Benessere Meditazioni in mare 
con uscite in barca a vela al sorgere del sole (ogni mattina dalle 5 alle 8.30) Info: tel. 0541.787643 - 335 5419017
ogni mercoledì fino al 26 agosto 2009
cinema Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Ogni mercoledì: “Andiamo al cinema” - rassegna 
cinematografica di ogni tempo - ore 21.15 Info: tel. 0541.738115
fino a venerdì 28 agosto
Sotto il ponte 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 

until sunday August 9 
Cinema Rivabella, via Toscanelli between via Sabotino and 
via Cervignano del Friuli. Butterfly Cinema. Every Wednesday 
open-air shows at the “Punto Animazione Farfalla”
until 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 Marebella 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 dances, exercises for posture, creative workshops, conferences, meetings with authors and with 
the culture of wellness.  The programme includes:  shiatsu, self-massage, games of happiness, Body Fly, Pilates, oriental 
dance, yoga, reflexology, Feldenkrais method, Bach flowers, Qi Gong and Tai Chi Chuan. Timetable:  9.30-11; 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 area 104a, 104c, 105. Info: tel. 0541.787643 - 335 5419017 - 339 7244254               
www.lespiaggedelbenessere.it  
Wellness Rimini, from the old canal port or the new Darsena. dawns of Wellness. Meditations on the sea with sailboat 
outings at sunrise (every morning from 5 to 8.30). Info: tel. 0541.787643 - 335 5419017
every Wednesday until August 26, 2009
Cinema Viserba, Piazza Pascoli The 100 day Party Every Wednesday: “Let’s go to the cinema” – overview over the history of 
cinema - at 21.15 Info: tel. 0541.738115 
until Friday, August 28
Under the bridge 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 the tourists and the population 
of Rimini a range of events between history, tradition and entertainment.  Among the acitivities are:  ”Remando sotto il 
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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
Itinerari Partenze da Rimini e Riccione. collinea. In bus Nella Signoria dei Malatesta. 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. Partenze: mattino, pomeriggio e sera. Le escursioni si effettuano nel periodo indicato 
eccetto dal 10 al 16 agosto. Info e prenotazioni 329 9048680 www.riminilive.com/sito/
fino a sabato 29 agosto
Evento in spiaggia Rimini, spiaggia da Torre Pedrera a Miramare giocaestate Sport, animazione, musica e spettacolo: è 
questa la formula di ‘Giocaestate’, un appuntamento con l’intrattenimento attivo per i turisti. 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. 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)
fino a domenica 30 agosto 
Esposizione 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. I gentili ospiti potranno posare 
per un ritratto...o, semplicemente, intrattenersi con gli 
artisti. Info: tel. 0541.27058

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.  Furthermore, there are 
trial “dream” sailing tours with an instructor. “Various 
perspectives”:  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.  Info: tel. 334 3846764 www.marinando.org 
itineraries Starting points in Rimini and Riccione. Collinea. Bus tours through the Realm of the Malatesta Family. The 
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). The 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 crafts products, attend wine tastings or sample regional specialities. Departures: Morning, 
afternoon and evening. The tours take place in the period indicated above, with the exception of August 10 to 16. Info and 
bookings 329 9048680 www.riminilive.com/sito/ 
until saturday August 29
Events on the beach. Rimini beaches from Torre Pedrera to Miramare. giocaestate. Sports, animation, music and 
performances: that’s the secret of ‘Giocaestate’ (the summer of games), active entertainment for tourists. From Monday to 
Saturday, every day on the beach starts with free aerobics, gymnastics, aquagym, and dance lessons as well as games and 
entertainment for adults and children. The instructors are 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). 
From from 9 to 12. Info: tel. 0541.772917 (Uisp)
until sunday August 30
Exhibition Rimini Marina Centro, beach area 26. La sgarbineda 2009. 12 months at the seaside – exhibition of sails representing the 
12 months of the year. The title is reminiscent of the “garbino”, the typical sail of the Romagna coast that, when “pulled” marks a 
change in the state of events and makes people talk. Every Thursday painting session with the creators of the sails. Guests are invited 
to stay and have their portrait painted …. or to just watch the artists. Info: tel. 0541.27058
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da venerdì 3 luglio a domenica 30 agosto 
Evento Rimini, Castel Sismondo. Estate al castello. Il castello malatestiano torna ad illuminarsi con un programma che 
comprende concerti musicali classici e jazz,  mostre, presentazioni di libri, reading di poesia, cabaret, danza contemporanea, 
spettacoli di marionette per i più piccoli, ma anche visite guidate, grazie alle quali si verrà introdotti alla conoscenza delle 
sale del Castello. 8 weekend “a tema” con appuntamenti e spettacoli di rilievo tra cui “Madama Butterfly”, “Bruno Tommaso 
Quartet”, serate di poesia e musica curate dal poeta Davide Rondoni, performance di danza contemporanea fino alla grande 
serata conclusiva del 30 agosto con l’Orchestra Giovanile delle Marche e della Romagna. Orario: venerdì, sabato e domenica 
18 - 23. A pagamento solo alcuni eventi Info: tel. 338.1464855 - 0541.787673 (castello)
fino 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
Libri Rimini, spiaggia Lido San Giuliano (Nuova Darsena). Alibib. La Biblioteca in spiaggia allestita in collaborazione 
con la Biblioteca Gambalunga e alcuni circoli didattici. Info: tel. 0541.28282  
fino 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 Friday 3 to sunday August 30
Event Rimini, Sismondo Castle summer at the 
Castle The Malatesta castle once again lights 
up with a programme including classical music 
and jazz, exhibitions, book presentations, poetry 
readings, cabaret, contemporary dance, puppet shows for the little ones as well as guided tours that introduce 
you to the halls of the castle.  8 “themed” weekends with shows and performances like “Madame Butterfly”, the 
“Bruno Tommaso Quartet”, evenings of poetry and music with poet Davide Rondoni, contemporary dance shows 
and, finally, the last evening on August 30 with the Youth Orchestra of the Marche and the Romagna.  Every Friday, 
Saturday and Sunday 18 – 23. Some shows at an admission charge. Info: tel. 338.1464855 - 0541.787673 (castle)
until Monday August 31
guided tour Rimini, canal port. discovering the Canal Port. A walk along the port between history and legend. 
From the lighthouse to the Tiberius bridge, this walk presents you with some insights into the life and traditions 
of sailors and fishermen.  Route:  lighthouse, canal port, the village of San Giuliano, Tiberius bridge. Duration:  ca. 2 
hours. Cost:  3€ (min. 5 people). The meeting point is at piazzale Boscovich near the anchor.  Please book the tour 
ahead of time to arrange a time and day. Info: tel. 334 3846764 www.marinando.org 
Books Rimini, beach area Lido San Giuliano (new darsena). Alibib. A library on the beach furnished in collaboration 
with the Gambalunga library and several educational groups. Info: tel. 0541.28282  
until 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 admission for children up to 7 years).  The route leads you to the most important monuments in the city that bear 
witness to 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. Meeting point is the city museum in 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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EVENTI dI LUgLIO
da martedì 30 giugno a mercoledì 3 luglio
Evento Viserba di Rimini, Stabilimento balneare Marina Grande. Aspettando la Notte Rosa…Transadriatica. 120.000 
bracciate tra Pola e Viserba 12 nuotatori riminesi dell’Ass.ne Sportiva IBR, in collaborazione con Marina Grande di 
Viserba danno vita alla Transadriatica nuotando dalla costa croata alla costa riminese, coprendo le 80 miglia che 
separano Pola da Viserba di Rimini. L’avventura parte il 30 giugno, giorno in cui 12 nuotatori dalla spiaggia di Marina 
Grande si trasferiscono in barca sulla costa croata. La traversata a nuoto parte l’1 luglio. L’arrivo allo stabilimento 
balneare Marina Grande è previsto nel tardo pomeriggio del 3 luglio. Una grande festa di accoglienza siglerà la riuscita 
dell’iniziativa. Info: www.marinagrandediviserba.com
Mercoledì 1
Bambini Miramare, viale Oliveti. Show per i bambini. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
da giovedì 2 a domenica 5
Pallavolo Rimini, Palasport Flaminio e altre palestre. campionati Nazionali di Pallavolo - UISP. Inaugurazione giovedì 
2 luglio, ore 20.30
giovedì 2
Musica Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente evento unico/Assalti al Cuore. Concerto 
della penombra, ore 21,15. Ingresso: intero € 12; ridotto CultCard € 8. Info: tel. 0541.704294
Musica Rivabella, via Toscanelli. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24. Info: tel. 0541.738115 
Venerdì 3
Moda Rimini, Piazza Tre Martiri. Mod’Art - I Protagonisti 
del Bellessere. Anteprima delle manifestazioni Notte Rosa, 
dedicato alle imprese associate del territorio riminese 
che eccellono nei settori della Moda, della Bellezza e del 
Benessere. Ospite d’onore è Jimmy ghione di Striscia la 

JULY EvEnTs

From Tuesday, June 30 to Wednesday, July 3
Event Viserba di Rimini, beach area Marina Grande. 
Waiting for the notte Rosa... Transadriatica. 
120.000 strokes from Pola to Viserba: 12 swimmers from Rimini, members of the Sports Association IBR, make the 
Transadriatica come to life when they swim the 80 miles that separate Pola on the Croatian coast from their 
destination at Viserba, Rimini. In cooperation with Marina Grande di Viserba. The adventure begins on June 30, when 
the 12 swimmers leave the beach of Marina Grande to travel to the Croatian coast by boat. They start crossing back 
on July 1. Their arrival at the beach area Marina Grande is expected for the late afternoon of July 3. A great welcome 
party is planned to mark the successful completion of their endeavour. Info: www.marinagrandediviserba.com 
Wednesday 1
Children Miramare, viale Oliveti. show for children. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
From Thursday 2 to sunday 5
volleyball Rimini, Palasport Flaminio and other sports centres.  national volleyball Championships – UisP.  Opening 
event Thursday July 2, at 20.30
Thursday 2
Music Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente unique event/Attack on the Heart. Twilight 
concert, start 21.15. Admission:  standard € 12; with CultCard discount € 8. Info: tel. 0541.704294
Music Rivabella, via Toscanelli. The 100 day Party. Evening with live music. From 20 - 24. Info: tel. 0541.738115 
Friday 3
Fashion Rimini, Piazza Tre Martiri. Mod’Art - The Protagonists of Beauty. Preview of the notte Rosa celebrations dedicated 
to the companies in the Rimini area that excel in the fields of fashion, beauty and wellness. Guest of honour is Jimmy ghione 
from striscia la notizia – your host for the evening is Maria Elena Fabi from Rai International. Start 21. Info: 0541.760976
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show Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 
Waiting for the notte Rosa - vinicio Capossela at 
Attacks on the Heart. vinicio Capossela and vincenzo 
Costantino Chinaski, Reading in secrecy, Mr. Pall 
meets Mr. Mall. Start 21.15. Admission charge: 15 €. 
Presale from June 3 at the Novelli theatre. In case of 

bad weather, the show will take place at the Ermete Novelli Theatre. Info: www.assaltialcuore.it 
Exhibition San Giuliano, from Piazza della Balena along the riverside of the Marecchia. Opening of the “Walk 
and Admire” trail. A gallery of murals painted by Riminese painters, with support from the Associazione Infezna.     
Start 18.30. Info: tel. 0541.56902
Music Viserba, piazza Pascoli. The 100 day Party. Waiting for the Notte Rosa…Concert of the vocal-instrumental 
choir “Laura Benizzi” from Rimini. Start 21.15. Info: tel. 0541.738115
Children Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Bimbobel. Start 
20. Info:  tel. 0541.738115 
Cabaret Miramare, viale Oliveti. An evening of entertainment. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
From Friday 3 to sunday 5
Event Rimini, Castel Sismondo. summer at the Castle – Rocca Rosa. Info: tel. 338.1464855
saturday 4
Event Rimini and its Province. La notte Rosa. 110 kilometres of coastline on the Adriatic Riviera in Emilia Romagna. For 
the fourth consecutive year, the initiation of the summer on the Riviera is coloured in pink on the beaches, in the shops, 
the open museums and the shows and entertainment everywhere.  The night is full of excitement, of meetings, of feelings, 
but also of culture, sport and music. The evening’s events start on July 4 in piazzale Fellini with Fiorella Mannoia. During 
the night, there is rhythm and music in Bellariva with giuliano Palma, at dawn you can enjoy a piano solo session at the 
Rimini Terme with Morgan, the judge from X Factor.  There are many other events planned for the Riviera in Rimini, and at 
midnight there will be pink fireworks followed by a very interesting surprise on the beach for everybody. It’s a good idea to 
bring your swim-suit. Info: tel. 0541.56902 www.lanotterosa.it 
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notizia - presenta la serata Maria Elena Fabi di Rai International. Ore 21. Info: 0541.760976
Spettacolo Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli Aspettando la notte rosa - Vinicio capossela ad Assalti al 
cuore. Vinicio Capossela e Vincenzo Costantino Chinaski, Reading In clandestinità, Mr. Pall incontra Mr. Mall. Ore 21.15. 
Ingresso unico: 15 €. Prevendite dal 3 giugno al teatro Novelli. In caso di maltempo lo spettacolo sarà ospitato al Teatro 
Ermete Novelli. Info: www.assaltialcuore.it 
Mostra San Giuliano, da Piazza della Balena al lungofiume Marecchia. Inaugurazione percorso “camminando e 
ammirando”. Galleria di murales di pittori riminesi a cura dell’Associazione Infezna, ore 18.30. Info: tel. 0541.56902
Musica Viserba, piazza Pascoli. cento giorni in festa. Aspettando la Notte Rosa...Concerto del Coro Vocale-
Strumentale “Laura Benizzi” di Rimini. Ore 21.15. Info: tel. 0541.738115
Bambini Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bimbobel. Ore 20. 
Info: tel. 0541.738115 
cabaret Miramare, viale Oliveti. Serata di animazione. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
da venerdì 3 a domenica 5
Evento Rimini, Castel Sismondo. Estate al castello - Rocca Rosa. Info: tel. 338.1464855
Sabato 4
Evento Rimini e Provincia. La Notte Rosa. 110 chilometri di costa della Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna. Per il quarto anno 
consecutivo  il capodanno dell’estate sulla Riviera si tinge di rosa con spiagge, negozi, musei aperti e spettacoli e animazioni 
ovunque. È la notte dedicata al divertimento, alle relazioni fra le persone, ai sentimenti, ma anche alla cultura, allo sport, alla 
musica.  Ad aprire la serata del 4 luglio in piazzale Fellini sarà Fiorella Mannoia, nel cuore della notte a Bellariva ci saranno i 
ritmi e le musiche di giuliano Palma, l’alba nello spazio di Rimini Terme sarà invece accompagnata dal piano solo di Morgan, 

il giudice di X Factor. Tante altre le iniziative previste 
sulla Riviera di Rimini e a mezzanotte fuochi d’artificio 
in rosa seguiti da una suggestiva sorpresa sulla spiaggia 
per tutti gli ospiti meglio se muniti di costumi da bagno.                
Info: tel.  0541.56902 www.lanotterosa.it 
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Sabato 4
Mostra Rimini, Biblioteca Gambalunghiana, sale antiche. Parola di donna - Notte Rosa/cultura. Un gioiello svelato: 
esposizione e illustrazione dello straordinario “Codice Gradenigo”, a cura di Paola Delbianco, in occasione delle giornate 
internazionali di studio e dedicate a Francesca da Rimini. Ore 10. Info: tel. 0541.704421-704426  www.francescadarimini.it
Visita guidata Rimini, Biblioteca Gambalunghiana, sale antiche e Chiesa di Sant’Agostino. Parola di donna - Notte 
Rosa/cultura. Alla ricerca di Francesca, visita ai luoghi del Trecento riminese: conversazioni e itinerario guidato a 
cura di Pier Giorgio Pasini, in occasione delle giornate internazionali di studio e dedicate a Francesca da Rimini. Ore 11 
Biblioteca e ore 12 Chiesa di Sant’Agostino. Info: tel. 0541.704421-704426;  www.francescadarimini.it
Musica Rimini Notte Rosa - Voci nei chiostri. Coro Carla Amori: ore 21.15 Chiostro delle Grazie. Coro Laboratorio La 
Bottega delle voci di Cattolica: ore 22.30 Chiostro della Biblioteca Comunale 
a cura dell’ Assessorato alla Cultura. Info: www.lanotterosa.it 
Musica Rimini, Lapidario Romano del Museo della Città. Notte Rosa: Assalti al cuore - reading-concerto. Viaggio al termine 
della notte. di Louis-Ferdinand Céline; con Elio Germano, Teho Teardo, Martina Bertonti. Ore 21.15. Info: tel. 0541.21482
Sport Rimini, Piazza Tre Martiri. Notte Rosa: Rimini - Verucchio. 26° edizione della prestigiosa Rimini-Verucchio sulla 
distanza di km 21. A cura dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Golden Club Rimini. Ore 18.30. Info: www.golden-club.it  
Aquiloni Spiaggia di Torre Pedrera. cento giorni in festa. Aquilonata in collaborazione con il gruppo D.L.F. di Rimini. 
Ore 16. Info: tel. 0541.720182
gara sportiva Torre Pedrera c/o bagni 69 - 70 - 71. cento giorni in festa. Il Palio della Voga - Marina di Salvataggio. 
Ore 19. Info: tel. 0541.720182
Motociclismo in rosa Rimini, Piazzale Boscovich 
- Piazza Cavour - Parco del Marano. Notte Rosa 
Biker Lady . Manifestazione dedicata alle donne 
motocicliste in collaborazione con il “M.A.C. - 
Motociclette Americane - Harley & Indian Club”. Ore 16

saturday 4
Exhibition Rimini, Gambalunghiana Library, 
Antiques section. Words of a Woman - notte 
Rosa/Culture. A jewel uncovered:  an exhibition 
and illustration of the extraordinary “Codice 
Gradenigo” organised by Paola Delbianco on the occasion of the international study days dedicated to Francesca of 
Rimini.  Start 10. Info:  tel. 0541.704421-704426 www.francescadarimini.it
guided tour Rimini, Gambalunghiana Library, Antiques secion and Sant’Agostino church. Words of a Woman notte 
Rosa/Culture Following Francesca’s footseps, a visit to the places of 14th century Rimini:  discussions and guided 
tour organised by Pier Giorgio Pasini on the occasion of the international study days dedicated to Francesca of 
Rimini.  Start 11 Library and 12 at Sant’Agostino church. Info: tel. 0541.704421-704426;  www.francescadarimini.it
Music Rimini notte Rosa – voices in the Cloister. Carla Amori choir: Start 21.15 at the Chiostro delle Grazie. The choir 
Laboratorio La Bottega of Cattolica: start 22.30 cloister of the Biblioteca Comunale 
organised by the Assessorato alla Cultura. Info: www.lanotterosa.it 
Music Rimini, Roman stone carving at the city museum. notte Rosa: Attacks on the Heart - reading and concert. A 
journey to the end of the night. by Louis-Ferdinand Céline; with Elio Germano, Teho Teardo, Martina Bertonti. Start 
21.15 Info: tel. 0541.21482
sport Rimini, Piazza Tre Martiri. notte Rosa: Rimini - verucchio. 26th year of the prestigious Rimini-Veruccho course of 21 
km. Organised by the Associazione Sportiva Dilettantistica Golden Club Rimini.  18.30 Info: www.golden-club.it 
Kite Flying beach of Torre Pedrera. The 100 day Party. Kite flying event in collaboration with the D.L.F. group Rimini. 
Start 16. Info:  tel. 0541.720182
sports competition Torre Pedrera beach areas 69 – 70 – 71. The 100 day Party. Rowing Competition – Marina di 
Salvataggio. Start 19. Info:  tel. 0541.720182
Motorcycling in pink Rimini, Piazzale Boscovich - Piazza Cavour - Parco del Marano. notte Rosa Biker Lady . Event 
for female bikers in collaboration with “M.A.C. – Motociclette Americane – Harley & Indian Club”. Start 16
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Sabato 4
Aquiloni Bellariva, Bagno Argylia 86. Aquilonata. Il Club Aquilonisti “RiminiVola” del Dopolavoro Ferroviario di Rimini 
organizza l’aquilonata c/o lo stabilimento Argylia. Volo di aquiloni statici, acrobatici e da traino. Lanci di caramelle da 
speciali aquiloni con premi a sorpresa. Simpatici gadget ai bambini presenti. Ore 14 - 19. Info: tel. 0541.372112
Evento Rivazzurra, giardino spiaggia, bagni 120 - 128. cento giorni in festa. Rievocazione storica “La Corte dei 
Malatesta al mare”: scuola d’armi, cavalli, cavalieri, sfilata di abiti medievali, giullari e cantastorie; spettacolo teatrale 
“Romeo e Giulietta”; sagra locale delle pulci, dell’artigianato tipico e collezionismo; grigliata di pesce, vino e ciambella 
gratis. Ore 20.30. Info: tel. 0541.372112
gara di ballo Rimini, Darsena, San Giuliano. 2o gran Premio di Ballo Liscio. Gara di ballo finale delle coppie 
selezionate nei Centri Sociali e degli ospiti turisti over 60. Dopo la premiazioni si continua con il concerto dell’orchestra 
Roberta Cappelletti e lo spettacolo folk della compagnia di ballo “Sirene Danzanti”. Ore 21. Info: tel. 0541.716335 - 
0541.716249
domenica 5 
Festa Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Gemellaggio Rimini - Yangzhon (Cina), spettacolo folkloristico.  
Ore 21.30. Info: tel. 0541.738115
cabaret Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Sganassau Cabaret con il Duo Torri. Ore 20.                     
Info: tel. 0541.738115 
Musica Viserba Monte, Casa del Teatro e della Danza, via Popilia 167. Klangwelt. Concerto acustico con il gruppo voce 
di Linda Hermes. Ore 21. Info: tel. 340 3475389 (Movimento Centrale)  www.movimentocentrale.org  
Musica Miramare, viale Oliveti. Musica anni ‘60/’70/’80. 
Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
concerto Miramare, presso Rimini Terme. Benessere è…
alba della “Notte Rosa” con Morgan. Concerto per piano 
solo. Ore 5. Info: tel. 0541.424011 

saturday 4
Kite Flying Bellariva, beach area Argylia 86. Kite Competition.  
The kite club “RiminiVola” of the Railway Leisure Activities’ 
Club Rimini organises a kite flying competition near the 
Argylia beach area, with one-line and trick kites and kite 
surfing. Tails of sweets on special kites with surprise prizes. Cute little gadgets for children. From 14 - 19. Info:  tel. 0541.372112 
Event Rivazzurra, garden at beach areas 120-128. The 100 day Party. Historical reenactment “The Malatesta 
court at the sea”: military schools, horses, knights, parades of medieval costumes, fools and storytellers, a theatre 
performance of “Romeo and Juliet”, local market of used items, typical crafts and collectibles, grilled fish, wine and a 
free doughnut.  20.30 Info: tel. 0541.372112 
Ballroom dancing Rimini, Darsena, San Giuliano. 2nd Ballroom dancing grand Prix. Finals with couples chosen in the 
social centres and among the tourists in the over 60s group. Following the award ceremony, there will be a concert of the 
Roberta Cappelletti orchestra and a folk show by the dance company “Sirene Danzanti”. Start 21. Info: tel. 0541.716335 - 
0541.716249
sunday 5
Party Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. Twin town celebration Rimini – Yangzhon (China), folkloristic 
show. 21.30 Info: tel. 0541.738115 
Cabaret Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Sganassau Cabaret with the Duo Torri. Start 20.            
Info tel. 0541.738115 
Music Viserba Monte, Casa del Teatro e della Danza, via Popilia 167. Klangwelt. Acoustic concert with the vocal 
group of Linda Hermes. Start 21. Info:  tel. 340 3475389 (Movimento Centrale) www.movimentocentrale.org 
Music Miramare, viale Oliveti. Music of the 60s, 70s and 80s. Start 21. Info: tel. 0541.372112 
Concert Miramare, near the Rimini Terme. Wellness is…the dawn of the “notte Rosa” with Morgan. Concert for 
solo piano. Start 5. Info:  tel. 0541.424011
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Lunedì 6
Musica Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.738115 
Pittura San Giuliano, piazza della Balena. cento giorni in festa. Associazione pittori in piazza. Ore 21. Info: tel. 0541.56902 
Lunedì 6 e martedì 7
Bambini Rimini, piazzale Fellini. Nickelodeon Fun Park. Tappa riminese per il tour di Nickelodeon: il canale satellitare 
dedicato ai bambini e ai ragazzi propone due giornate di sport, intrattenimento e proiezioni a due passi dal mare. 
Orario: 17 - 23.30. Info: tel. 0541.56902
Martedì 7
Bambini San Giuliano, piazza Balena. cento giorni in festa. Spettacolo per i bambini con il clown Grioni. Ore 21.       
Info: tel. 0541.56902 
conferenza Rimini, Piazza Cavour. Libera unversità delle donne - conferenze. IIa parte - Donne: l’affermazione 
dell’io o riscoperta del sè. Conferenza sul tema “L’azdora”: donne di potere del passato e del presente” - relatore Prof. 
Meluzzi. Ore 21. Info: tel. 0541.704158 
Mercatino Miramare, Lungomare Spadazzi. cento giorni in festa. Mercatino e spettacolo musicale con Leardi & Simo. 
Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Mercoledì 8
Bambini Miramare, viale Oliveti. Teatrino per i bambini. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
giovedì 9
danza Torre Pedrera, piazza Sacchini. cento giorni in festa. Saggio di Danza - performance dalla scuola di danza 

“Anca Ardelean”. Ore 21. Info: tel. 0541.720182 
Festa Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in 
festa. Festa turistica con l’orchestra “Comandini”.        
Ore 20. Info: tel. 0541.738115 

Monday 6
Music Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. 
Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.738115 
Painting San Giuliano, piazza della Balena. The 100 
day Party. Meeting of the association of painters on 

the square. Start 21. Info:  tel. 0541.56902 
Monday 6 and Tuesday 7
Children Rimini, piazzale Fellini.nickelodeon Fun Park. Rimini is one stop on the Nickelodeon tour. The satellite TV 
channel offers children and teenagers two days of sports, entertainment and shows right on the beach. From 17 - 
23.30. Info: tel. 0541.56902
Tuesday 7
Children San Giuliano, piazza Balena. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Grioni. Start 21. 
Info: tel. 0541.56902
Conference Viserba, Piazza Cavour. Free university of women - conference. IInd part - Women: Affirmation of the 
self, or rediscovery of the self. Conference on the topic of “L’azdora. Powerful women of the past and the present” – 
chaired by Prof. Meluzzi. Start 21. Info: tel. 0541.704158 
Market Miramare, Lungomare Spadazzi. The 100 day Party. Market and music shows with Leardi & Simo. Start 21. 
Info:  tel. 0541.372112
Wednesday 8
Children Miramare, viale Oliveti. Theatre performance for children. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Thursday 9
dance Torre Pedrera, piazza Sacchini. The 100 day Party. Dance trial – performance of the dance school “Anca 
Ardelean”. Start 21. Info:  tel. 0541.720182
Party Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Tourist festival with the “Comandini” orchestra. Start 20. 
Info:  tel. 0541.738115 
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giovedì 9
Musica San Giuliano, piazza Darsena. cento giorni in festa. Musica e ballo. Ore 21. Info: tel. 0541.56902 
da giovedì 9 a giovedì 30
Bambini Rimini, via XIII Settembre (piazzale Coop - I Portici). La festa è mia. Per 4 giovedì nel mese di luglio è festa 
per bambini e famiglie. Laboratori, l’angolo dei racconti dei nonni e degli antichi mestieri e l’angolo dell’animazione e 
della solidarietà. Orario: dalle 20.30. Info: 0541.56902
Venerdì 10
Visita guidata Rimini, Museo della Città e Biblioteca Gambalunga. Nelle Antiche Sale. Visita alla Biblioteca gambalunga. 
All’introduzione sulla figura di Alessandro Gambalunga, fondatore della storica biblioteca, segue la visita alle sale del 
seicentesco palazzo ancor oggi a lui intitolato. Ore 10 (durata 1ora e 30’). Costo: 3 € a persona. Info: tel 0541.21482
Musica Rimini, S. Maria Annunziata Nuova di Scolca (Chiesa di S. Fortunato). Notti Malatestiane. I Mottetti sacri a 
voce sola op. IX di Stefano Filippini (1675). Musiche di Stefano Filippini (1616 -1690) maestro di cappella della chiesa 
di S. Giovanni Evangelista, oggi S. Agostino. Laura Antonaz, soprano; Roberto Balconi, alto; Giovanni Cantarini, 
tenore; Salvo Vitale, basso; Michele Pasotti, tiorba; Marcello Scandelli, violoncello; Gianluca Capuano, organo e 
cembaloEnsemble Il Canto d’Orfeo diretto da Gianluca Capuano. Ore 21. Ingresso libero fino esaurimento posti. Tutte le 
musiche che fanno parte del programma sono in prima esecuzione in tempi moderni. Info: www.nottimalatestiane.it 
Spettacolo Torre Pedrera, Lungomare via San Salvador - altezza bagno 64. cento giorni in festa. Patrick Hurricane 
show. Ore 21. Info: tel. 0541.720182
Musica Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Musica dal vivo con Claudio e Marino. Ore 21.15.                          
Info: tel. 0541.738115
Musica Rivabella, via Toscanelli. cento giorni in 
festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: 
tel. 0541.738115

Thursday 9
Music San Giuliano, piazza Darsena. The 100 
day Party. Music and dance. Start 21. Inf: tel. 
0541.56902 
From Thursday 9 to Thursday 30
Children Rimini, via XIII Settembre (piazzale Coop - I Portici). This is my party. On the 5 Thursdays in July, here’s 
the party for children and families. Workshops, grandmother’s storytelling corner, old crafts and a stand of 
entertainment and solidarity. From 20.30. Info: 0541.56902
Friday 10
guided tour Rimini, city museum and Gambalunga library. in the Antiques section. visit to the gambalunga 
Library. Introducing the person of Alessandro Gambalunga, the founder of this historical library, followed by a 
visit to the palace from the 1600s that bears his name even today. Start 10 (duration: 1 h 30’). Cost:  3 € per person.      
Info: tel 0541.21482
Music Rimini, S. Maria Annunziata Nuova di Scolca (Church of S. Fortunato). Malatesta nights. Sacred motets for 
solo voice op. IX by Stefano Filippini (1675). Music by Stefano Filippini (1616 – 1690), orchestra conductor at the church 
of S. Giovanni Evangelista, today S. Agostino. Laura Antonaz, soprano, Roberto Balconi, alto, Giovanni Cantarini, 
tenor, Salvo Vitale, bass, Michele Pasotti, theorbe, Marcello Scandelli, violoncello; Gianluca Capuano, organ and 
cembalo. Ensemble II Canto d’Orfeo conducted by Gianluca Capuano. Start 21. Free admission as seats are available. 
All pieces in this programme are first performed in modern times. Info: www.nottimalatestiane.it 
show Torre Pedrera, Lungomare via San Salvador – at beach area 64. The 100 day Party. Patrick Hurricane show. 
Start 21. Info:  tel. 0541.720182 
Music Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. Live music with Claudio and Marino. 21.15 Info: tel. 0541.738115
Music Rivabella, via Toscanelli. The 100 day Party. Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.738115
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Venerdì 10
Mostra Rimini Marina Centro, viale Vespucci. cento giorni in festa. Mostra itinerante pittori riminesi. Orario: 19 - 24. 
Info: tel. 0541.56902 
Musica Rivazzurra, bagni 114-115; 120-128. cento giorni in festa. Musica e spettacolo con l’orchestra dal vivo. Ore 21. 
Info: tel. 0541.372112 
Festa Miramare, viale Oliveti. Serata a tema. Ore 21. Info: tel. 0541. 372112 
cabaret Miramare, presso Rimini Terme. Benessere è…cabaret e recitazione. Spettacolo con l’artista e cabarettista 
Laura Leo. Ore 21. Info: tel. 0541.424011 
Spettacolo Viserba, Bagno 17. Spettacolo ludico di giocolieri. Ore 21.30. Info: 333 2724338 Comitato Viva Viserba
Evento Rimini, Casa Pomposa, via Pomposa 8. giornata dell’Arte. Esposizioni di arti varie di giovani artisti presso 
Casa Pomposa, concerti dal vivo, writers, con la partecipazione dei ragazzi dell’istituto d’arte di Rimini. Orario: 17 - 24.     
Info: 0541.771437 - 340 9514378
da venerdì 10 a domenica 12
Yoga Rimini, Palasport Flaminio. Stage internazionale di pratica Yoga. Intera giornata
Bambini Rimini, Piazzale Fellini. cartoon club In Piazzale Fellini. 10 luglio “Cartoon Network originals”: serata di 
proiezioni con i cartoni animati dei canali Network e Boing. 11 luglio  “Filù”…disegnar coi versi - spettacolo con l’artista 
Alvalenti. 12 luglio “Il circo dei cartoni” Il mistero di Leonardo ragazzo: spettacolo teatrale con la compagnia Gruppo 
Alcuni. Ore 21. In caso di pioggia,Teatro Novelli, via Cappellini 3 Rimini (tel. 0541.24152) 
Antiquariato Rimini, Castel Sismondo. Estate al castello - Antiquaria. Info: tel. 338.1464855
Sabato 11
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. 0541.720182 www.lavoriincorso.org

Friday 10
Exhibition Rimini Marina Centro, viale Vespucci. The 100 
day Party. Travelling exhibition of Riminese painters. 
From 19 - 24. Info: tel. 0541.56902 
Music Rivazzurra, beach areas 114-115; 120-128. The 100 
day Party. Music and shows with live orchestras. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Party Miramare, viale Oliveti. Themed evening. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Cabaret Miramare, near the Rimini Terme. Wellness is... cabaret and recitals. Show with artist and cabarettist 
Lauro Leo. Start 21. Info:  tel. 0541.424011 
show Viserba, Bagno 17. games and Jugglers show. Start 21.30. Info: 333 2724338 “Viva Viserba” committee
Event Rimini, Casa Pomposa, via Pomposa 8. A day of Art. Exhibition of various works of art by young artists in the 
Casa Pomposa, live concerts, writers, with participation of the students of the art institute of Rimini. From 17 - 24. 
Info: 0541.771437 - 340 9514378
From Friday 10 to sunday 12
Yoga Rimini, Palasport Flaminio. international meeting of yoga practice. Whole day event
Children Rimini, Piazzale Fellini. Cartoon Club on Piazzale Fellini. July 10 “Cartoon Network originals”. An evening 
with animation films of the Network and Boing channels. July 11 “Filù” … sketching with verses – show with the 
artist Alvalenti. July 12 “The circus of cartoons”. The mystery of the boy Leonardo: theatre performance with the 
group Alcuni. Starts 21. In case of rain, Teatro Novelli, via Cappellini 3 Rimini (tel. 0541.24152)
Antiques Rimini, Sismondo Castle. summer at the Castle - Antiques. Info: tel. 338.1464855
saturday 11
Theatre Torre Pedrera, piazza Sacchini. The 100 day Party. Theatre comedy “Uno di troppo”, organised by the social 
centre Insieme and the theatre group Lavori in Corso. Start 21. Info:  tel. 0541.720182 www.lavoriincorso.org
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Musica Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Orario: 20 - 24.                       
Info: tel. 0541.738115 
Musica San Giuliano, piazza Darsena. cento giorni in festa. Musica e ballo con Roxel - musica anni ‘70 e ’90. Ore 21. 
Info: tel. 0541.56902 
Mostra Miramare, viale Oliveti Mostra di pittura. Ore 18. Info: tel. 0541.372112
Sabato 11 e domenica 12 
Festa Rimini, Borgo San Giovanni. 9a edizione della Festa nel Borgo San giovanni per la Beata Vergine del carmine. 
Festa popolare in occasione della ricorrenza della Beata Vergine del Carmine. Arte, cultura, gastronomia, folklore, 
musica, spettacoli e fuochi d’artificio. Sarà abbinata una favolosa lotteria. Info: tel. 0541.782384 parrocchia@sangb.org 
Beach tennis Rimini Marina Centro, bagni dal 12 al 17. 7o torneo giallo di Beach Tennis femminile e maschile “Rimini 
for Mutoko”. Il ricavato del torneo sarà interamente devoluto in beneficenza all’associazione onlus “Verso Mutoko” per 
l’ospedale gestito dalla Dott.ssa Marilena Pesaresi (cittadina riminese) a Mutoko, in Zimbawe.
domenica 12
Musica Rimini, Castel Sismondo. Banda città di Rimini. Concerto alla Rocca Malatestiana, ore 21.15
Musica Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Musica dal vivo con Toni e Nino Band 
Ore 21.30. Info: tel. 0541.738115
cabaret Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Sganassau Cabaret con Carlo della Santa. Ore 20.           
Info: tel. 0541.738115 
Musica Miramare, viale Oliveti. Musica dance. Ore 21. Info: tel. 0541.372112

Lunedì 13
Musica Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. 
Percuotere la mente. Roberto Gatto: Progressivamente. 
Omaggio al Progressive Rock, ore 21,15. Ingresso: intero 
€ 15; ridotto CultCard € 10. Info: tel. 0541.704294

Music Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. 
Evening with live music. From 20 - 24. Info: tel. 0541.738115 
Music San Giuliano, piazza Darsena. The 100 day 
Party. Music and dance with Roxel – music from the 
70s and 90s. Start 21. Info: tel. 0541.56902 

Exhibition Miramare, viale Oliveti Exhibition of paintings. Start 18. Info:  tel. 0541.372112 
saturday 11 and sunday 12 
Party Rimini, Borgo San Giovanni. 9th year of the festival in the Borgo san giovanni for the Blessed virgin of 
Carmine. Folk festival on the occasion of the anniversary of the Blessed Virgin of Carmine. Art, culture, food, folklore, 
music, shows and fireworks. A fantastic lottery will take place. Info: tel. 0541.782384 parrocchia@sangb.org 
Beach tennis Rimini Marina Centro, beach areas 12 to 17. 7th Beach Tennis championship for women and men 
“Rimini for Mutoko”. All proceeds from the tournament will go to the onlus association “Verso Mutoko” for the 
hospital run by Dr. Marilena Pesaresi (a Riminese citizen) in Mutoko, Zimbabwe.
sunday 12
Music Rimini, Castel Sismondo. Rimini City Orchestra Concert at the Rocca Malatestiana, start 21.15
Music Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. Live music with Toni and Nino Band. Start 21.30. Info: tel. 
0541.738115
Cabaret Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Sganassau Cabaret with Carlo della Santa. Start 20. Info:  
tel. 0541.738115 
Music Miramare, viale Oliveti. dance Music. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Monday 13
Music Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente. Roberto Gatto: Progressively. Homage to 
Progressive Rock, start 21.15. Admission: standard € 15; with CultCard discount € 10. Info: tel. 0541.704294
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Lunedì 13
Musica Torre Pedrera, Chiesa Parrocchiale. cento giorni in festa. Concerto d’organo e canto. Ore 21.30.                        
Info: tel. 0541.720182
Bambini Rivabella, via Toscanelli. cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bimbobel. Ore 20. Info: tel. 0541.738115 
Pittura San Giuliano, piazza della Balena. cento giorni in festa. “Associazione pittori in piazza”. Ore 20.                      
Info: tel. 0541.738115 
da lunedì 13 a sabato 18
Sport Rimini, Palasport Flaminio. Manifestazione Nazionale di Basket. Curata dall’associazione sportiva Euro Basket. 
Info: www.sportevents.it 
Martedì 14
Bambini San Giuliano, piazza Balena. cento giorni in festa. Spettacolo per i bambini del Clown Grioni. Ore 21. Info: tel. 0541.56902
conferenza Rimini, Piazza Cavour. Libera unversità delle donne - conferenze. IIa parte - Donne: l’affermazione 
dell’io o riscoperta del sè. Conferenza sul tema: “I piaceri del cibo”. Ore 21 . Info: tel. 0541.704158 
Musica Rimini, via Lagomaggio - a monte del nuovo sottopasso. cento giorni in festa. Serata musicale con musica dal 
vivo e degustazione di prodotti tipici romagnoli ed ottimo vino dei nostri colli. Ore 20. Info: 0541.56902
Festa Marebello, bagni 99 - 107. cento giorni in festa. Festa presso gli stabilimenti balneari con musica e distribuzione 
di vino e ciambella. Fuochi d’arteficio in serata al bagno 107. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Festa Rivazzurra, bagni 112-113; 120-128. cento giorni in festa. “Alla presa della Bastiglia” - musica e balli sulla 
spiaggia. In serata fuochi d’artificio al bagno 108. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Evento Viserba, via Dati - Lungomare. Biciclette d’epoca. Nel giorno della festa di Francia, le bici del secolo scorso 
guidate da personaggi vestiti con i colori dei 
nostri turisti: tedeschi, belghi, francesi, italiani; 
una traversata sul lungomare accompagnati 
da strilloni e da figure mitiche. Ore 21.30.              
Info: 333 2724338 Comitato Viva Viserba 

Monday 13
Music Torre Pedrera, Parochial church. The 100 
day Party. Organ concert and song. 21.30 Info: 
tel. 0541.720182
Children Rivabella, via Toscanelli. The 100 day 
Party. Entertainment for children with clown Bimbobel. Start 20. Info:  tel. 0541.738115 
Painting San Giuliano, piazza della Balena. The 100 day Party. “The Association of painters on the square”. Start 20. 
Info: tel. 0541.738115 
From Monday 13 to saturday 18
sport Rimini, Palasport Flaminio. national Basketball Meeting.  Organised by the sports association Euro Basket. 
Info: www.sportevents.it 
Tuesday 14
Children San Giuliano, piazza Balena. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Grioni. Start 21. 
Info: tel. 0541.56902
Conference Viserba, Piazza Cavour. Free university of women – conference. IInd part – Women: Affirmation of the 
self, or rediscovery of the self. Conference on the topic: “The joys of food”. Start 21. Info: tel. 0541.704158 
Music Rimini, via Lagomaggio – at the new underpass. The 100 day Party. Musical evening with live music and samples of 
typical products from the Romagna and the excellent wine from our hills. Start 20. Info:  0541.56902
Party Marebello, beach areas 99-107. The 100 day Party. Party on the beach with music, wine and doughnuts. 
Fireworks during the evening at beach area 107. Starts 21. Info: tel. 0541.372112 
Party Rivazzurra, beach areas 112-113; 120-128. The 100 day Party. “Alla presa della Bastiglia” – music and dance on 
the beach. Fireworks during the evening at beach area 108. Starts 21. Info: tel. 0541.372112
Exhibition Viserba, via Dati - Lungomare. vintage Bicycles. On the French holiday, a parade of bicycles from the last century will 
take place. The riders wear costumes in the colours of our tourists:  Germans, Belgians, French, Italians. A parade along the beach 
promenade accompanied by criers and mythical characters.  Start 21.30. Info: 333 2724338 “Viva Viserba” committee

RIMINI EVENTI LUgLIO • RIMINI JULY EVENTS • RIMINI EVENTI LUgLIO •
25



Martedì 14, martedì 21 e martedì 28
Personaggi Rimini, Musei Comunali viaTonini 1. Artecartoon: cartoon club ai Musei comunali. I grandi compleanni: 
60 anni di Willie E. Coyote e Bip-Bip (14 luglio); 70 anni di Batman (21 luglio); 80 anni di Popeye (28 luglio). Proiezioni 
di cartoni animati nel cortile del Lapidario Romano. Ore 21. In caso di pioggia, proiezioni all’interno dei Musei Comunali
Mercoledì 15
Visita guidata Rimini, Museo della Città. Arte e fede nelle chiese riminesi. “Giotto e la scuola riminese del Trecento: 
dal Tempio Malatestiano, a Sant’Agostino, alle sale del Museo”. Iniziativa promossa dalla Diocesi e dai Musei Comunali 
di Rimini che propone itinerari alla scoperta dello straordinario patrimonio artistico delle chiese riminesi, a cura di 
Michela Cesarini. Ore 10. Costo: 3 €. Info: tel. 0541.21482
Festa Torre Pedrera, piazza Sacchini. cento giorni in festa. Festa patronale della Madonna del Carmine. Musica dal 
vivo e degustazione di prodotti tipici locali. Ore 21.30. Info: tel. 0541.720182
Bambini Miramare, viale Oliveti. Spettacolo per bambini. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
giovedì 16
Mostra Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. “Artisti al mare” rassegna di pittura in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Arte Marecchia - Donne nell’arte”. Orario: 21 -  23. Info: tel. 0541.738115 
Bambini Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Spettacolo di burattini. Ore 20. Info: tel. 0541.738115
Spettacolo San Giuliano, piazza Darsena. cento giorni in festa. Musica e ballo con Ops - musica Brasiliana. Ore 21. 
Info: tel. 0541.56902
giovedì 16 e giovedì 23 
Evento Rimini, Chiostro Chiesa di San Giuliano Borgo viale Tiberio 16. chiostro Estate: cartoon club al Borgo San 
giuliano. 16 luglio, ore 21 - “Il gran lunatico”: 
spettacolo Teatrale con la Compagnia del Serraglio. 
23 luglio, ore 19 - Assegnazione del Premio “Cartoon 
Baby”; ore 21 “Quando l’Uomo Ragno parla italiano. 
Da Spidey agli X-Men, autori supereroi di casa 

Tuesday 14, Tuesday 21 and Tuesday 28
Characters Rimini, Musei Comunali viaTonini 1. 
Artecartoon: Cartoon Club at the Musei Comunali. The 
big anniversaries: 60 years of Willie E. Coyote and Bip-
Bip (July 14) ;́ 70 years of Batman (July 21); 80 years of 
Popeye (July 29). Viewings of animation films in the court of the Lapidario Romano. Starts 21. In case of rain, the films are 
shown inside the Musei Comunali
Wednesday 15
guided tour Rimini, city museum. Art and faith in the Riminese churches. “Giotto and the Riminese school of the 
1300s: from the Malatesta Temple to Sant’Agostino and the museum halls”. An initiative supported by the diocese 
and the musei comunali of Rimini which offer tours to discover the extraordinary artistic heritage in the churches of 
Rimini, organised by Michela Cesarini. Start 10. Cost:  3 €. Info: tel. 0541.21482
Party Torre Pedrera, piazza Sacchini. The 100 day Party. Festival in honour of the patron saint, the Madonna of 
Carmine. Live music and samples of typical regional products. 21.30 Info: tel. 0541.720182 
Children Miramare, viale Oliveti. shows for children. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Thursday 16
Exhibition Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. “Artists and the sea” – a presentation of paintings in 
cooperation with the cultural society “Arte Marecchia – women in art”. From 21 - 23. Info: tel. 0541.738115
Children Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Handpuppet show. Start 20. Info:  tel. 0541.738115
show San Giuliano, piazza Darsena. The 100 day Party. Music and dance with Ops – Brazilian music. Start 21. Info:  
tel. 0541.56902
Thursday 16 and Thursday 23
Event Rimini, Cloister of the church in San Giuliano Borgo viale Tiberio 16. summer in the Cloister: Cartoon Club 
at the Borgo san giuliano. July 16, start 21 – “Il gran lunatico”: theatre performance with the Serraglio company.  
July 23, start 19 – Prize award “Cartoon Baby”, start 21 “When Spiderman speaks Italian. From Spidey to the X-Men, 
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nostra”. Cortometraggi d’autore e incontro con fumettisti e illustratori. In caso di pioggia, Cinema Teatro Tiberio,                    
Viale Tiberio 16 Rimini 
Venerdì 17 
danza Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 32. E permesso. Spettacolo di danza a scopo benefico, presentato 
dalla Fondazione Fellini in collaborazione con Pallacanestro Rimini Crabs e dedicato al Maestro riminese, Federico 
Fellini, e alla sua carriera artistica. In scena, gli allievi della scuola di ballo Le petits pas di Katia Tubini supportati 
da alcuni attori formati alla Scuola del Teatro Stabile di Verona. Ore 21.30 Ingresso: 5 € . Il ricavato sarà devoluto in 
beneficienza. Info: tel. 0541.50303 - 50085
Spettacolo Spiaggia di Torre Pedrera. cento giorni in festa. Spettacolo pirotecnico. Ore 23. Info: tel. 0541.720182
Musica Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Fabio Ricci canta Renato Zero. Ore 21.15. Info: tel. 0541.738115
Musica Rivabella, via Toscanelli. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.738115
Animazione Miramare, viale Oliveti. Serata di animazione. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Musica Rivazzurra, bagni 120-128. cento giorni in festa. Serata in musica con Luciano & Diana: la vecchia Romagna. 
Ore 21. Info: tel. 0541.372112
da venerdì 17 a domenica 19
Evento Rimini, Castel Sismondo. Estate al castello - Terre sul mare: rocche e castelli. Info: tel. 338.1464855
Bambini Rimini, Piazzale Fellini. cartoon club in Piazzale Federico Fellini. 17 luglio “Ed, Edd & Eddy: Il grande film” 
(anteprima). Serata di proiezioni con i cartoni animati del canale satellitare Cartoon Network. 18 luglio Banda Cartoons. 
Concerto dal vivo con le più famose sigle dei cartoni animati. 19 luglio Le star di Nickelodeon: dai pinguini del 
Madagascar a Spongebob. Proiezioni di cartoni animati del canale satellitare Nickelodeon. Ore 21. In caso di pioggia, 

Palazzina Roma, piazzale Fellini
Pesca Rimini, Club Nautico XV Trofeo città di Rimini. 
Gara di pesca d’altura organizzata con il Big Game Italia. 
(data riserva 24 > 26). Info: tel. 0541.26520

superhero authors from home”. Directors’ short films 
and meetings with cartoonists and illustrators. In case 
of rain, cinema Teatro Tiberio, Viale Tiberio 16 Rimini
Friday 17
dance Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 32.     

E permesso. Charity dance show presented by the Fellini Foundation in cooperation with Pallacanestro Rimini Crabs 
and dedicated to the Riminese master, Federico Fellini, and his artistic career. On the stage, the students of the Katia 
Tubini’s dance school Le petits pas and some actors trained at the Scuola del Teatro Stabile in Verona. Start 21.30 
Admission: 5 € . The proceeds will go to charity.  Info: tel. 0541.50303 - 50085
show beach of Torre Pedrera. The 100 day Party. Pyrotechnics show. Start 23. Info:  tel. 0541.720182
Music Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. Fabio Ricci sings Renato Zero. 21.15 Info: tel. 0541.738115 
Music Rivabella, via Toscanelli. The 100 day Party. Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.738115 
Entertainment Miramare, viale Oliveti. An evening of entertainment. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Music Rivazzurra, beach areas 120-128. The 100 day Party. An evening full of music with Luciano & Diana: The Old 
Romagna. Start 21.00. Info:  tel. 0541.372112  
From Friday 17 to sunday 19
Event Rimini, Castel Sismondo. summer at the Castle – Land above the sea: fortresse and castles. Info: tel. 338.1464855
Children Rimini, Piazzale Fellini. Cartoon Club on Piazzale Federico Fellini. July 17 “Ed, Edd & Eddy: The great film” 
(preview). An evening with animation films of the Cartoon Network channel. July 18 Banda Cartoons. Live concert 
with the most famous insignia from animation films. July 19 The star of the Nickelodeon: From the penguins of 
Madagascar to Spongebob. Film viewings of animation films from the satellite channel Nickelodeon. Start 21. In case 
of rain, Palazzina Roma, piazzale Fellini
Fishing Rimini, Club Nautico xv Trophy of the City of Rimini. Deep sea fishing competition organised by the Big 
Game Italia. (date may vary from 24 > 26). Info: tel. 0541.26520
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Sabato 18
Spettacolo Viserba, piazza Pascoli. cento giorni in festa. Il Laboratorio coreografico “Collage” presenta lo spettacolo 
“Carne”. Ore 21.30. Info: tel. 0541.738115
Musica Rivabella, via Toscanelli. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.738115
Sabato 18 e domenica 19
Auto Torre Pedrera, Lungomare via San Salvador. cento giorni in festa. Ferrari Day - esposizione di auto Ferrari. Orario: 
dalle ore 15. Info: tel. 0541.720182
domenica 19
Motori Rimini, via Casalecchio, 58/n. Mostra scambio Museo Nazionale del Motociclo. Torna il Mercatino della 
terza domenica di ogni mese, unico in Italia ed organizzato sin dal 1994 negli spazi antistanti il centro espositivo. 
Orario: 7 - 19. Ingresso: a pagamento. Tariffa intera: 4 euro; tariffa ridotta: 3 euro compresa la visita al Museo.                                
Info: tel. 0541.731096 www.museomotociclo.it 
Musical Rimini, Teatro Novelli. cartoon club al Teatro Novelli. Word Fashion Musical: finalmente l’anima. Musical 
dedicato alla moda con l’accompagnamento visivo delle animazioni di Riccardo Maneglia e Massimo Modula. Ore 21
Spettacolo Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Spettacolo musicale “Spoglia la musica…rimane l’essenza”. 
Ore 21.30. Info: tel. 0541.738115
cabaret Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Sganassau Cabaret con Carletto Bianchessi. Ore 20. Info: 
tel. 0541.738115
Sport San Giuliano, piazza Darsena. cento giorni in festa. Spinning alla Darsena - 3 ore di attività fisica e divertimento 
sulla spiaggia. Ore 16. Info: tel. 0541.56902
Musica Miramare, viale Oliveti. Musica Latin 
Americana. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Lunedì 20
concerto Rimini, Piazzale Fellini. concerto Banda 
città di Rimini. Ore 21.15

saturday 18
show Viserba, piazza Pascoli. The 100 day Party. 
Choreography workshop “Collage” presents the 
show “Carne”. 21.30 Info: tel. 0541.738115
Music Rivabella, via Toscanelli. The 100 day 
Party. Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.738115
saturday 18 and sunday 19 
Motors Torre Pedrera, beach promenade via San Salvador. The 100 day Party. Ferrari Day – presentation of Ferrari 
cars. From 15. Info:  tel. 0541.720182
sunday 19
Motors Rimini, via Casalecchio, 58/n. Fair and Market at the national Motorcycle Museum. This market takes 
place every third Sunday of the month. It is unique in Italy and has been organised since 1994 at the usual venue in 
front of the exhibition grounds.  From 7 - 19. Admission  charge. Full price: 4 €; reduced admission: 3 €, including the 
ticket to the museum. Info: tel. 0541.731096  www.museomotociclo.it
Musical Rimini, Teatro Novelli. Cartoon Club at the Teatro novelli. Word Fashion Musical: finally, the soul. A musical that is 
dedicated to fashion accompanied by visual entertainment from Riccardo Maneglia and Massimo Modula. Start 21
show Viserba, piazza Pascoli. The 100 day Party. Musical show “Spoglia la musica … rimane l’essenza”. 21.30 Info: 
tel. 0541.738115
Cabaret Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Sganassau Cabaret with Carletto Bianchessi. Start 20. 
Info: tel. 0541.738115
sport San Giuliano, piazza Darsena. The 100 day Party. Spinning at the darsena – 3 hours of physical activity and 
entertainment on the beach. Start 16. Info:  tel. 0541.56902
Music Miramare, viale Oliveti. Latin American Music. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Monday 20
Concert Rimini, Piazzale Fellini. Concert by the Rimini City Orchestra. Start 21.15
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Lunedì 20
Film Rimini, spiaggia del Grand Hotel. Amarena. “La Notte” di Michelangelo Antonioni. Genere: Drammatico - Italia 
1960, 122’. Ore 21.30
Martedì 21
Film Torre Pedrera, bagno 71 - 72. Amarena. “Bolt - un eroe a quattro zampe” di Chris Williams, Byron Howard. Genere: 
Animazione - USA 2008, 96’. Ore 21.30
Bambini San Giuliano, piazza Balena. cento giorni in festa. Spettacolo per i bambini del Clown Grioni. Ore 21. Info: tel. 
0541.56902
conferenza Rimini, Piazza Cavour. Libera unversità delle donne - conferenze. IIa parte - Donne: l’affermazione dell’io 
o riscoperta del sè. Conferenza sul tema “Uomini e donne: soli-sole-accompagnati” - relatore Prof. Meluzzi.     Ore 21. 
Info: tel. 0541.704158 
Martedì 21 e martedì 28
Personaggi Rimini, Musei Comunali viaTonini 1. Artecartoon: cartoon club ai Musei comunali. I grandi compleanni: 
70 anni di Batman (21 luglio); 80 anni di Popeye (28 luglio). Proiezioni di cartoni animati nel cortile del Lapidario 
Romano. Ore 21. In caso di pioggia, proiezioni all’interno dei Musei Comunali 
Mercoledì 22
Film San Giuliano Mare, piazza della Balena, Lido San Giuliano. Amarena. “Coco Avant Chanel - L’amore prima del 
mito” di Anne Fontaine. Genere: Biografia - Francia 2009, 105’. Ore 21.30
Festa Marina Centro, bagni 9 - 28. cento giorni in festa. Festa folkloristica. Ore 21. Info: tel. 0541.56902
Spettacolo Viserbella, bagni 46 - 47. cento giorni in festa. Spettacolo di fontane danzanti. Ore 21. Info: tel. 0541.738115
degustazioni Marina Centro, bagni 28/A - 46. cento 
giorni in festa. Musica e degustazione di prodotti 
tipici romagnoli e vino dei colli di Romagna. Ore 20.                
Info: tel. 0541.56902
Bambini Miramare, viale Oliveti. Show per bambini.     

Monday 20
Film Rimini, Grand Hotel beach. Amarena. “La Notte” by 
Michelangelo Antonioni. Genre: Drama – Italy 1960, 122’ 
Start 21.30
Tuesday 21
Film Torre Pedrera, beach area 71 - 72. Amarena. “Bolt – a hero on four legs” by Chris Williams, Byron Howard. Genre: 
Animation – USA 2008, 96’. Start 21.30
Children San Giuliano, piazza Balena. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Grioni. Start 21. 
Info:  tel. 0541.56902
Conference Rimini, Piazza Cavour. Free university of women – conference. IInd part – Women: Affirmation of the 
self, or rediscovery of the self. Conference on the topic of “Men and women: alone-in company” – chaired by Prof. 
Meluzzi. Start 21. Info: tel. 0541.704158 
Tuesday 21 and Tuesday 28
Characters Rimini, Musei Comunali via Tonini 1 . Artecartoon: Cartoon Club at the Musei Comunali. The great 
anniversaries: 70 years of Batman (July 21); 80 years of Popeye (July 28). Viewings of animation films in the court of 
the Lapidario Romano. Starts 21. In case of rain, the films are shown inside the Musei Comunali
Wednesday 22
Film San Giuliano Mare, piazza della Balena, Lido San Giuliano. Amarena. “Coco Avant Chanel – Love before the 
myth” by Anne Fontaine. Genre: Biography – France 2009, 105’. Start 21.30
Party Marina Centro, beach areas 9-28. The 100 day Party. Folk festival. Start 21. Info:  tel. 0541.56902
show Viserbella, beach area 46 - 47. The 100 day Party. Show at the dance fountain. Start 21. Info:  tel. 0541.738115
Food&Wine Marina Centro, beach area 28/A - 46. The 100 day Party. Music and samples of typical Romagna 
products and wines from the hills of the Romagna. Start 20. Info:  tel. 0541.56902
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Ore 21. Info: tel. 0541.372112
concerto Viserba, Bagno Marinagrande. concerto omaggio a Fabrizio de Andrè. De Andrè dedicò una canzone a 
Rimini. Per ricordare il grande cantautore una serata di note con i “Mantra”; musicisti e pubblico in un’atmosfera a 
lume di candela. Ore 22. Info: 333 2724338 Comitato Viva Viserba
giovedì 23
Fumetti Rimini, Chiostro Chiesa di San Giuliano Borgo viale Tiberio 16. chiostro Estate: cartoon club al Borgo San 
giuliano. Ore 19 - Assegnazione del Premio “Cartoon Baby”; ore 21 “Quando l’Uomo Ragno parla italiano” Da Spidey 
agli X-Men, autori supereroi di casa nostra. Cortometraggi d’autore e incontro con fumettisti e illustratori. In caso di 
pioggia, Cinema Teatro Tiberio, Viale Tiberio 16 Rimini
Musica Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente. Brasileirinho ao vivo. Ore 21,15. Ingresso: 
intero € 15; ridotto CultCard € 10. Info: tel. 0541.704294
Film Viserba, Marina Grande zona 25 - 26. Amarena. Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen. Genere: Commedia - 
USA, Spagna 2008, 90’. Ore 21.30
Festa Torre Pedrera, piazza Sacchini. cento giorni in festa. Festa folkloristica “Canti e balli dell’antica tradizione”. Ore 
21. Info: tel. 0541.720182
gara di bellezza Rivabella, Piazza Adamello. cento giorni in festa. Rivabella Miss Mare. Ore 20. Info: tel. 0541.738115
Festa Marina Centro, bagni 49 - 65. cento giorni in festa. Festa in spiaggia con musica e degustazione di gastronomia 
varia locale. Fine serata spettacolo pirotecnico. Ore 20. Info: tel. 0541.56902
Venerdì 24
Visita guidata Rimini, Museo della Città e Biblioteca Gambalunga. Nelle Antiche Sale. Visita alla Biblioteca 

gambalunga. All’introduzione sulla figura di Alessandro 
Gambalunga, fondatore della storica biblioteca, segue 
la visita alle sale del seicentesco palazzo ancor oggi a 
lui intitolato. Ore 10 (durata 1ora e 30’). Costo: 3 € a 
persona. Info: tel 0541.21482

Children Miramare, viale Oliveti. show for children. 
Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Concert Viserba, beach area Marinagrande. Concert 
homage to Fabrizio de Andrè. De Andrè dedicated 
a song to Rimini. To remember the great songwriter, 
we present an evening of music with the “Mantra”, 

musicians and the audience in a candlelight atmosphere.  Start 22. Info:  333 2724338 “Viva Viserba” committee
Thursday 23
Comics Rimini, Cloister of the church in San Giuliano Borgo viale Tiberio 16. summer in the Cloister: Cartoon Club 
at the Borgo san giuliano. Start 19 – Prize award of the “Cartoon Baby”; at 21 “When Spiderman speaks Italian” 
from Spidey to the X-Men, superhero authors from home. Directors’ short films and meetings with cartoonists and 
illustrators. In case of rain, cinema Teatro Tiberio, Viale Tiberio 16 Rimini
Music Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente. Brasileirinho ao vivo. Start 21.15 Admission: 
standard € 15; with CultCard discount € 10. Info: tel. 0541.704294
Film Viserba, Marina Grande zones 25 - 26. Amarena. Vicky Cristina Barcelona by Woody Allen. Genre: Comedy – USA, 
Spain 2008, 90’. Start 21.30
Party Torre Pedrera, piazza Sacchini. The 100 day Party. Folk festival “Old traditional songs and dances”. Start 21. 
Info:  tel. 0541.720182
Beauty Contest Rivabella, piazza Adamello. The 100 day Party. Rivabella Miss Mare. Start 20. Info:  tel. 0541.738115 
Party Marina Centro, beach areas 49-65. The 100 day Party. Festival on the beach with music and samples of 
various local dishes. A pyrotechnical show will close the evening. Start 20. Info:  tel. 0541.56902 
Friday 24
guided tour Rimini, city museum and Gambalunga library. in the Antiques section. visit to the gambalunga Library. 
Introducing the person of Alessandro Gambalunga, the founder of ths historical library, followed by a visit to the palace 
from the 1600s that bears his name even today. Start 10 (duration: 1 h 30’). Admission: 3 € per person. Info: tel 0541.21482
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Venerdì 24
Film Miramare, spiaggia di Rimini Terme. Amarena. “Io e Marley” di David Frankel. Genere: Commedia - USA 2008, 
120’. Ore 21.30
Festa Torre Pedrera, Lungomare via San Salvador. cento giorni in festa. Festa della Trebbiatura con sfilata di antichi 
carri agricoli sul lungomare. Info: tel. 0541.720182
Musica Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Musica dal vivo con Claudio e Marino. Ore 21. Info: tel. 0541.738115
Bambini Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bimbobel. Ore 20. 
Info: tel. 0541.738115 
Mostra Rimini Marina Centro, viale Vespucci. cento giorni in festa. Mostra itinerante pittori riminesi. Orario: 19 - 24. 
Info: tel. 0541.56902
Festa Bellariva, Parco Murri e lungomare Di Vittorio - bagno 97. cento giorni in festa. Musica con orchestra 
romagnola, distribuzione di pesce alla griglia, vino e birra. Fuochi d’arteficio in serata. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Festa Marebello, bagni 99 - 107. cento giorni in festa. Festa presso gli stabilimenti balneari con musica e distribuzione 
di vino e ciambella. Fuochi d’arteficio in serata. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Festa Rivazzura, bagni 108-110; 114-115; 120-128. cento giorni in festa. Festa del cocomero - musica e balli sull spiaggia. 
Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Festa Miramare, viale Oliveti. Serata a tema. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Spettacolo Grand Hotel di Rimini, Piazzale Fellini. cartoon club - Animation Meeting. Musica dal vivo e spettacolo di 
cinema d’animazione a cura di Massimo Ottoni e Christian Ravaglioli. Appuntamento con i protagonisti del concorso 
Projects Award della Regione Emilia - Romagna. Ore 21. Ingresso: solo su invito
da venerdì 24 a domenica 26
Fumetti Rimini, bagno 27 Lungomare Tintori. 
cartoon club - Fumetti on the beach. 
Performance di fumettisti, con disegni dal vivo e 
sessioni di autografi. Orario: 10 - 12.30

Friday 24
Film Miramare, beach near the Rimini Terme. 
Amarena. “I and Marley” by David Frankel. 
Genre: Comedy – USA 2008, 120’. Start 21.30
Party Torre Pedrera, beach promenade via San 
Salvador. The 100 day Party. Threshing festival with a parade of traditional agricultural machines along the beach 
promenade. Info: tel. 0541.720182
Music Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. Live music with Claudio and Marino. Start 21. Info:  tel. 0541.738115
Children Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Bimbobel. Start 
20. Info:  tel. 0541.738115 
Exhibition Rimini Marina Centro, viale Vespucci. The 100 day Party. Travelling exhibition of Riminese painters. From 
19 - 24. Info: tel. 0541.56902
Party Bellariva, Parco Murri and beach promenade Di Vittorio – beach area 97. The 100 day Party. Music with orchestras 
from the Romagna, with grilled fish, wine and beer. Fireworks in the evening. Start 21. Info:  tel. 0541.372112
Party Marebello, beach areas 99 - 107. The 100 day Party. Party on the beach with music, wine and doughnuts. 
Fireworks in the evening. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Party Rivazzurra, beach areas 114-115; 120-128. The 100 day Party. Watermelon festival – music and dancing on the 
beach. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Party Miramare, viale Oliveti. Themed evening. Start 21. Info:  tel. 0541.372112
show Rimini Grand Hotel, Piazzale Fellini. Cartoon Club - Animation Meeting. Live music and presentations of 
animation films organised by Massimo Ottoni and Christian Ravaglioli. Meeting with the protagonists of the Projects 
Award competition in the Emilia-Romagna region. Start 21. Admission: by invitation only
From Friday 24 to sunday 26
Comics Rimini, beach area 27 Lungomare Tintori. Cartoon Club - Comics on the beach . Performance of cartoonists 
with on-the-spot drawing and autograph sessions. From 10 - 12.30
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da venerdì 24 a domenica 26
convention Rimini, Piazzale Fellini. cartoon club - cosplay convention Va edizione. I più bei costumi ispirati ai 
personaggi di fumetti e cartoni animati - ore 15. Sabato ore 17.30. Concerto del Gruppo: La Flotta di Vega. Concerto dal 
vivo con le più famose sigle dei cartoni animati
Fumetti Rimini, Piazzale Fellini, Auditorium, tensostruttura Riminicomix. cartoon club - Stage di Fumetto. Lezioni di 
fumetto a cura di professionisti del fumetto italiano. Orario: 15.30 - 17. Ingresso solo su prenotazione
Fumetti Rimini, Piazzale Fellini, tensostruttura. cartoon club - Rimini comix. Mostra - mercato con tutte le novità del 
settore: fumetti, CD, giochi di ruolo, videogames, DVD. Orario: 17 - 24
Fumetti Rimini, Piazzale Fellini, Auditorium, tensostruttura Riminicomix. cartoon club - Incontri con gli Autori. 
Project Awards, dall’idea al film d’animazione. Incontro con i partecipanti al progetto e i rappresentanti della Regione 
Animata (24 luglio), Martin Mystere Day: appuntamento con gli autori e i fans del detective bonelliano (25 luglio); 
Insonne Day: appuntamento dedicato agli autori e ai fans di Desdy (Desdemona) Metus, la deejay nottambula creata 
da Giuseppe Di Bernardo (26 luglio). Orario: 17.30 - 19.30 
Evento Rimini, Castel Sismondo. Estate al castello - Rocca italiana. Info: tel. 338.1464855
da venerdì 24 a lunedì 27
Film Rimini, Piazzale Fellini. cartoon club in Piazzale Federico Fellini. Tutte le sere proiezioni di film d’animazione 
provenienti da tutto il mondo. Ore 21
Sabato 25
Premiazioni Rimini, Cinema Tiberio viale Tiberio 16. cartoon club al cinema Tiberio. Premio Signor Rossi: La Giuria 
visiona i film. La giuria internazionale di Cartoon Club 
visiona tutti i film che partecipano al Premio Signor 
Rossi, al fine di selezionare il vincitore del premio. Ore 10. 
Ingresso: evento riservata alla giuria .

From Friday 24 to sunday 26
Convention Rimini, Piazzale Fellini. Cartoon Club - 
Cosplay Convention 5th year. The best costumes inspired 
by characters from comics and cartoon films – start 15. 
Saturday at 17.30 concert by the group: La Flotta di Vega. 
Live concert with the most famous figures from animation films
Comics Rimini, Piazzale Fellini, Auditorium, tensostruttura Riminicomix. Cartoon Club – Comic drawing. Lessons in 
cartoon drawing with professionals in Italian comics. From 15.30 - 17. Advance booking required
Comics Rimini, Piazzale Fellini, tensostruttura. Cartoon Club - Rimini Comix. Exhibition – market with all the latest 
items in this field. comics, CDs, roleplays, videogames, DVDs. From 17 - 24
Comics Rimini, Piazzale Fellini, Auditorium, tensostruttura Riminicomix. Cartoon Club – Meet the authors. Project 
Awards, from the idea to the animation film. Meeting with the project participants and representatives from the 
“Regione Animata” (July 24, Martin Mystere Day: meeting with the authors and fans of Detective Bonelliano (July 
25); Insonne Day: meeting dedicated to the authors and fans of Desdy (Desdemona) Metus, the night-time DJ created 
by Giuseppe Di Bernardo (July 26). From 17.30 - 19.30 
Event Rimini, Sismondo Castle. summer at the Castle – Rocca italiana. Info: tel. 338.1464855
From Friday 24 to Monday 27
Film Rimini, Piazzale Fellini. Cartoon Club on Piazzale Federico Fellini. Every evening animation film viewings from 
all over the world. Start 21
saturday 25
Award Rimini, Cinema Tiberio viale Tiberio 16. Cartoon Club at the Cinema Tiberio. Signor Rossi Prize: The jury views 
the films. The international Cartoon Club jury views all the films entered for the Signor Rossi Prize to select the 
winner. Start 10 Admission restricted to the members of the jury. 
show Rimini, Castel Sismondo Piazza Malatesta. Cartoon Club at the sismondo Castle. Music Gate. Show with 
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Spettacolo Rimini, Castel Sismondo Piazza Malatesta. cartoon club a castel Sismondo. Music Gate.                   
Spettacolo tra musica e cinema d’animazione a cura di Rai e Antoniano di Bologna. Ore 21.30
Musica Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel.0541.738115
Spettacolo San Giuliano, piazza Darsena. cento giorni in festa. Spettacolo musicale del Music Academy Rimini. Ore 
15 - 23. Info: tel. 0541.56902
Mostra Miramare, viale Oliveti. Mostra di pittura. Ore 18. Info: tel. 0541.372112
Sabato 25 e domenica 26 
Autoraduno Rimini, piazza Cavour. Rimini in cinquecento. 2o Raduno Nazionale Fiat 500 e derivate. Sabato: ritrovo 
ore 20 in piazza Cavour per iscrizione e sfilata notturna sul mare fino a Gabicce e serata danzante. Domenica ritrovo in 
piazza alle ore 8.30 per saluto autorità e partenza alle ore 11 per giro turistico sul suggestivo lungomare ed entroterra 
riminese. Info: tel. 347 1512116  www.500clubitalia.it
domenica 26 
Musica Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente Oi Va Voi. Ore 21,15. Ingresso: intero € 15; 
ridotto CultCard € 10. Info: tel. 0541.704294
Moda Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Sfilata di Moda in collaborazione con l’Associazione Commercianti 
“Promo Viserba”. Ore 21.30. Info: tel. 0541.738115
cabaret Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Sganassau Cabaret con Massimo Burgada. Ore 20.        
Info: tel. 0541.738115
Musica Miramare, viale Oliveti. Musica folk Romagnola. Ore 21. Info: tel. 0541.372112

Lunedì 27
Film Rimini, spiaggia del Grand Hotel. Amarena. “Il 
sorpasso” di Dino Risi. Genere: Drammatico - Italia 
1962, 108’. Copia proveniente da Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Cineteca Nazionale. Ore 21.30

music and animation films organised by Rai and 
Antoniano from Bologna. Start 21.30
Music Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. 
Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.738115
show San Giuliano, piazza Darsena. The 100 day Party. 

Music show by the Music Academy Rimini. From 15 -23. Info:  tel. 0541.56902
Exhibition Miramare, viale Oliveti. Paintings exhibition. Start 18. Info:  tel. 0541.372112 
saturday 25 and sunday 26 
Automobile Rally Rimini, piazza Cavour. Rimini in the 500. 2nd National Fiat 500 Rally – for Fiat 500s and follow-
up models. Saturday  registration at 20.00 on the Cavour square, followed by a night parade along the seafront to 
Gabicce with evening dance. Sunday meeting on the square at 8.30 for an official address and, at 11.00, departure 
for a sightseeing outing along the striking “lungomare” and through the hinterland of Rimini. Info: tel. 347 
1512116  www.500clubitalia.it
sunday 26
Music Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente. Oi Va Voi Start 21.15 Admission: standard € 
15; with CultCard discount € 10. Info: tel. 0541.704294
Fashion Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. Fashion show in cooperation with the shopowners’ association 
“Promo Viserba”. 21.30 Info: tel. 0541.738115
Cabaret Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Sganassau Cabaret with Massimo Burgada. Start 20. Info:  
tel. 0541.738115 
Music Miramare, viale Oliveti. Romagnolo folk music. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Monday 27
Film Rimini, Grand Hotel beach. Amarena. “Il sorpasso” by Dino Risi. Genre: Drama – Italy 1962, 108’ A copy supplied 
by the Experimental Film Centre – Cineteca Nazionale. Start 21.30

RIMINI EVENTI LUgLIO • RIMINI JULY EVENTS • RIMINI EVENTI LUgLIO • RIMINI JULY EVENTS • RIMINI EVENTI LUgLIO • RIMINI JULY EVENTS
35





RIMINI EVENTI LUgLIO • RIMINI JULY EVENTS • RIMINI EVENTI LUgLIO •
Lunedì 27
Musica Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.738115
Bambini Rivabella, via Toscanelli. cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bretella. Ore 20. Info: 
tel. 0541.738115
Martedì 28
Personaggi Rimini, Musei Comunali viaTonini 1. Artecartoon: cartoon club ai Musei comunali. I grandi compleanni: 
80 anni di Popeye. Proiezioni di cartoni animati nel cortile del Lapidario Romano. Ore 21. In caso di pioggia, proiezioni 
all’interno dei Musei Comunali 
Film Torre Pedrera, bagni 71 - 72. Amarena High school musical 3: senior year di Kenny Ortega. Genere: Musical - USA 
2008, 100’. Ore 21.30
Bambini San Giuliano, piazza Balena. cento giorni in festa. Spettacolo per i bambini del Clown Grioni. Ore 21. Info: tel. 0541.56902
Mercoledì 29
Visita guidata Rimini, Museo della Città. Arte e fede nelle chiese riminesi. “Le chiese di piazza Ferrari e la pittura di 
Guido Cagnacci”. Visita alla chiesa del Suffragio e alle sale del Seicento del Museo della Città. Iniziativa promossa dalla 
Diocesi e dai Musei Comunali di Rimini che propone itinerari alla scoperta dello straordinario patrimonio artistico delle 
chiese riminesi, a cura di Michela Cesarini. Ore 10. Costo: 3 €. Info: tel. 0541.21482
Musica Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente. Stralunato recital con Antonella Ruggero. 
Ore 21,15. Ingresso: intero € 15; ridotto CultCard € 10. Info: tel. 0541.704294
Film San Giuliano Mare, piazza Balena, Lido San Giuliano. Amarena “Yes man” di Peyton Reed. Genere: Commedia - 
USA 2008, 102’. Ore 21.30
Musica Rimini, via Lagomaggio - a monte del 
nuovo sottopasso. cento giorni in festa. Serata 
musicale con musica dal vivo e degustazione di 
prodotti tipici romagnoli ed ottimo vino dei nostri 
colli. Ore 20. Info: 0541.56902

Monday 27
Music Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day 
Party. Evening with live music. Start 20. Info:  
tel. 0541.738115
Children Rivabella, via Toscanelli. The 100 day 
Party. Entertainment for children with clown Bretella. Start 20. Info:  tel. 0541.738115 
Tuesday 28
Characters Rimini, Musei Comunali viaTonini 1. Artecartoon: Cartoon Club at the Musei Comunali. The big 
anniversaries: 80 years of Popeye. Viewings of animation films in the court of the Lapidario Romano. Starts 21. In 
case of rain, the films are shown inside the Musei Comunali
Film Torre Pedrera, beach areas 71 - 72. Amarena High school musical 3: Kenny Ortega’s senior year. Genre: Musical – 
USA 2008, 100’. Start 21.30
Children San Giuliano, piazza Balena. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Grioni. Start 21. 
Info: tel. 0541.56902 
Wednesday 29
guided tour Rimini, city museum. Art and faith in the Riminese churches. “The churches on Ferrari square and 
Guido Cagnacci’s art”. Visit to the “chiesa del Suffragio” and the 17th century setion of the city museum. An initiative 
supported by the diocese and the musei comunali of Rimini which offer tours to discover the extraordinary artistic 
heritage in the churches of Rimini, organised by Michela Cesarini. Start 10. Cost:  3 €. Info: tel. 0541.21482
Music Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40. Percuotere la mente. A crazy recital with Antonella Ruggero. 
Start 21.15 Admission: standard € 15; with CultCard discount € 10. Info: tel. 0541.704294
Film San Giuliano Mare, piazza Balena, Lido San Giuliano. Amarena “Yes man” by Peyton Reed. Genre: Comedy – USA 
2008, 102’. Start 21.30
Music Rimini, via Lagomaggio – at the start of the new underpass. The 100 day Party. Musical evening with live music and 
samples of typical products from the Romagna and the excellent wine from our hills. Start 20. Info:  0541.56902
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Mercoledì 29
Bambini Miramare, viale Oliveti. Teatrino per bambini. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Teatro Viserba, Bagno Marinagrande. dessert con delitto. Il teatro diventa “live” in pura interazione tra attori e 
pubblico coinvolto. La location è la spiaggia, una pasticceria offre i dessert, 6 attori coordinano oltre 70 persone scelte 
tra i clienti per scovare il potenziale “killer” della serata. Una serata fuori dagli schemi ordinari del “già visto” estivo. 
Ore 21.30. Info: 333 2724338 Comitato Viva Viserba
giovedì 30
Film Viserba, Marina Grande, spiaggia 25 - 26. Amarena “Il curioso caso di Benjamin Button” di David Fincher. Genere: 
Drammatico - USA 2008, 159’. Ore 21.30
Musica Viserba, Piazza Pascoli. cento giorni in festa. Musica dal vivo con Toni e Nino Band, ore 21.15. Info: tel. 
0541.738115
Musica Rivabella, via Toscanelli. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.738115
Spettacolo San Giuliano, piazza Darsena. cento giorni in festa. Musica e ballo con gli Effetti Collaterali. Ore 21. Info: tel. 0541.56902
da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto
Fumetti Rimini, Corte degli Agostiniani via Cairoli 42. cartoon club alla corte degli Agostiniani . 30 luglio: ore 21 - I 
cartoni animati del laboratorio “La voce dei popoli 2009”; ore 21.30 - Lungometraggio animato “Ponyo sulla scogliera”. 
31 luglio: ore 21 - Assegnazione del Premio Signor Rossi; ore 21.30 Lungometraggio animato: “Le avventure del topino 
Despereaux”. 1 agosto: ore 21 - I cortometraggi dei progetti di solidarietà di Cartoon Club; ore 21.30 - Lungometraggio 
animato: “Tiffany e i tre briganti” . Ingresso:  € 5 / ridotto € 4,50. In caso di pioggia, Cinema Teatro Corso, Corso 
D’Augusto 20 
da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 
Beach Volley Torre Pedrera, bagni 70 - 71. Riviera Beach 
games - Torneo di Beach Volley. 2x2 beach volley 
open con finali in notturna. Orario: pomeriggio e sera.           

Wednesday 29
Children Miramare, viale Oliveti. Theatre performance 
for children. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Theatre Viserba, Bagno Marinagrande. dessert with Crime. 
The theatre becomes “alive” in the direct interaction between 
actors and the audience. The venue is on the beach, a pasticceria offers dessert, 6 actors coordinate more than 70 people 
selected from among the audience to discover the potential “killer” this evening. An evening well beyond the range of the 
“been there, done that” summer activities. 21.30 Info: 333 2724338 “Viva Viserba” committee
Thursday 30
Film Viserba, Marina Grande, beach areas 25 - 26. Amarena “Il curioso caso di Benjamin Button” by David Fincher. 
Genre: Drama – USA 2008, 159’. Start 21.30
Music Viserba, Piazza Pascoli. The 100 day Party. Live music with Toni and Nino Band. Start 21.15. Info: tel. 0541.738115
Music Rivabella, via Toscanelli. The 100 day Party. Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.738115 
show San Giuliano, piazza Darsena. The 100 day Party. Music and dance with the Effetti Collaterali. Start 21.      
Info:  tel. 0541.56902 
From Thursday July 30 to saturday August 1
Comics Rimini, Corte degli Agostiniani via Cairoli 42. Cartoon Club at the Corte degli Agostiniani . July 30: starts 21 – The 
cartoons from the workshop “The voice of the people 2009”; at 21.30 – long animation film “Ponyo on the cliff”. July 31: 
Starts 21 – awarding of the Signor Rossi prize, at 21.30 long animation film:  “The adventures of the mouse Despereaux”. 
August 1: starts 21 – the short films form the solidarity projects of the Cartoon Club; at 21.30 – long animation film: “Tiffany 
and the three brigants”. Admission  € 5 / reduced € 4,50. In case of rain, Cinema Teatro Corso, Corso D’Augusto 20 
From Thursday July 30 to sunday August 2
Beach volleyball Torre Pedrera, beach areas 70 - 71. Riviera Beach games - Beach volleyball Competition. 2x2 open beach 
volleyball tournament with finals at nighttime. In the afternoon and evening Info: tel. 338.2571533 info@bagnoelio.it
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Info: tel. 338.2571533 info@bagnoelio.it
Beach Tennis Viserba, bagno Playatamarindo e Circolo Tennis. Riviera Beach games- Beach Tennis Marathon. Info: 
www.playatamarindo.it - www.ctviserba.it 
Sport Rimini, Bagno 26. Riviera Beach games - Piazza Uisp. Beach volley, Beach padella, Minivolley beach, Calcio 
Balilla umano e tanti giochi tradizionali da spiaggia.
Venerdì 31
Spettacolo Torre Pedrera, Lungomare via San Salvador altezza bagno 64. cento giorni in festa. Patrick Hurricane 
show. Ore 21. Info: tel. 0541.720182
Film Miramare, spiaggia di Rimini Terme. Amarena. “Wall-e” di Andrew Stanton. Genere: Animazione - USA 2008, 97’. 
Ore 21.30
Bambini Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bimbobel. Ore 20. 
Info: tel. 0541.738115
Festa Rivazzurra, bagni 112-113; 120-128. cento giorni in festa. Festa Svizzera - Schweizere fest con musica e ballo. Ore 
21. Info: tel. 0541.372112
Animazione Miramare, viale Oliveti. Serata di animazione. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
cena con delitto Rimini, Italia In Miniatura si tinge di giallo per “diabolik: pugnali d’antipasto”, una cena con delitto 
in compagnia del re del fumetto noir. Diabolik, Eva Kant e l’ ispettore Ginko sono i protagonisti di una cena ricca di 
suspenseche la compagnia Atti Matti mette in scena al parco tematico di Rimini. un thriller mozzafiato dall’antipasto al 
dolce con un assassino da smascherare... prima del caffè.Ore 20.00 cena e show 36 g con prenotazione obbligatoria. 

Info 0541-736.736 www.italiainminiatura.com
da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto
Incontri Rimini, Castel Sismondo. Estate al castello - 
Passione Latina. Info: tel. 338.1464855 

Beach Tennis Viserba, beach area Playatamarindo 
and tennis court. Riviera Beach games – Beach 
Tennis Marathon. Info: www.playatamarindo.it               
www.ctviserba.it 
sport Rimini, beach area 26. Riviera Beach games - 

Piazza Uisp. Beach volleyball, Beach frisbee, beach minivolleyball , Balillo football and many traditional games of 
the beach.
Friday 31
show Torre Pedrera, Lungomare via San Salvador at beach area 64. The 100 day Party. Patrick Hurricane show. 
Start 21. Info:  tel. 0541.720182
Film Miramare, beach near the Rimini Terme. Amarena. “Wall-e” by Andrew Standton. Genre: Animation – USA 2008, 
97’. Start 21.30
Children Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Bimbobel. Start 
20. Info:  tel. 0541.738115
Party Rivazzurra, beach areas 112-113; 120-128. The 100 day Party. Swiss Party – a Swiss festival with music and 
dance. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Entertainment Miramare, viale Oliveti. An evening of entertainment. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
dinner with crime Rimini, Italia In Miniatura takes on a sinister edge with “diabolik: daggers for starters”, a 
dinner event with a crime in the company of the king of black comics. Diabolik, Eva Kant and inspector Ginko are 
the stars of a dinner full of suspense staged by the Atti Matti company at the theme park in Rimini. A breathtaking 
thriller from starters to dessert with a murderer to be identified … before coffee. At 20.00, dinner and show for 36 e, 
advance booking required.  Info 0541-736.736 www.italiainminiatura.com
From Friday July 31 to sunday August 2
Meetings Rimini, Castel Sismondo. summer at the Castle – Latin Passion. Info: tel. 338.1464855
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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 
Tuesday June 2 to Wednesday september 9
Rivabella di Rimini, piazza Adamello The 100 day Party. Arte & Arte Festival. Opening hours: every 
Wednesday from 18 to 24. Info:  tel. 0541.56902 

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 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

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)

da venerdì 3 luglio a venerdì 31 luglio 
Rimini, Castel Sismondo. Estate al castello - Antiquaria. Prestigiosa Esposizione Antiquaria al cui interno sarà 
esposto per la prima volta l’“Apostolo Andrea”, statuetta in alabastro del XV secolo del “Maestro di Rimini”, 
autore anche della “Pietà” o “Madonna dell’Acqua” attualmente conservata nel Tempio Malatestiano. Orario: 
dal venerdì alla domenica 18 - 23 Info: tel. 338.1464855 - 0541.787673 (castello)

LE MOSTRE  di cartoon club:
» » da martedì 14 a venerdì 31 luglio
Rimini, Musei Comunali via Tonini 1. Magica linea: omaggio a Osvaldo cavandoli. 
Orario: da martedì a sabato: 10 -12.30 e 16.30 - 19.30. Domenica e festivi, 16.30 - 19.30; 
(lunedì chiuso). Tutti i martedì e venerdì, apertura serale: 21 - 23. 

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)

From friday July 3 to Friday July 31 
Rimini, Castel Sismondo. summer at the Castle - Antiques. Prestigious antiques exhibition. For the first 
time, the “Apostle Andrea” will be on display, an alabaster statuette from the 15th century by the “Master of 
Rimini” who also created the “Pietà” or “Madonna of the Waters” currently kept at the Malatesta Temple. 
From Friday to Sunday 18 – 23. Info: tel. 338.1464855 - 0541.787673 (castle)

THE sHOWs at the Cartoon Club:
from Tuesday 14 to Friday July 31 
Rimini, Musei Comunali via Tonini 1. Magic line: an homage to Osvaldo Cavandoli. From from Tuesday 
to Saturday: 10 -12.30 and 16.30 - 19.30. Sundays and holidays, 16.30 - 19.30; (closed on Mondays). Evening 
opening hours every Tuesday and Friday: 21 – 23. 
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» » from Friday 17 to Thursday July 30 
Rimini, Palazzo del Podestà, Piazza Cavour. Midway upon the journey of a cartoon: dante in 
the comic books of the world.From Monday to Sunday: 10 - 12 and 18 - 23 
Rimini, Palazzo del Podestà, Piazza Cavour. giancarlo Alessandrini: The Ligne Claire italian style. From 
Monday to Sunday: 10 – 12 and 18 - 23
» » from Friday 24 to Monday July 27  
Rimini, Palazzina Roma piazzale Fellini. summer with a duck: an homage to donald duck on his 75th 
anniversary. From 18 -23 
Rimini, Palazzina Roma piazzale Fellini. Emilia Romagna Projects Award. New talents in Italian animation 
films. From:  18 - 23

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 Wednesday August 5 to sunday september 6 
Rimini, Castel Sismondo and Palazzo del Podestà. sismondi. Motions of contemporary art and poetry. 
Biennial event dedicated to bring art and poetry together. This year it hosts an exhibition called 
“Contemplations. Beauty and traditions of new elements in contemporary italian painting”, organised 
by critic Alberto Agazzani. This exhibition of Italian figurative art is the biggest in Italy and presents works 
by more than 100 great contemporary Italian artists of international reputation. Rimini is proud to present 
four of those artists: Davide Frisoni, Luca Giovagnoli, Mauro Moscatelli and Alessandro La Motta. From 18 – 
24. Info: tel. 339.3237273  www.sismondi.eu

» » da venerdì 17 a giovedì 30 luglio 
Rimini, Palazzo del Podestà, Piazza Cavour. Nel mezzo del cammin d’una vignetta: dante nei fumetti del 
mondo. Orario: da lunedì a domenica: 10 - 12 e 18 - 23 
Rimini, Palazzo del Podestà, Piazza Cavour. giancarlo Alessandrini: la Ligne claire all’italiana. Orario: da 
lunedì a domenica: 10 - 12 e 18 - 23
» » da venerdì 24 a lunedì 27 luglio  
Rimini, Palazzina Roma piazzale Fellini. Un’estate da papero: omaggio per i 75 anni di Paperino. Orario: 18 -23 
Rimini, Palazzina Roma piazzale Fellini. Emilia Romagna Projects Award. I nuovi talenti dell’animazione 
italiana. Orario: 18 - 23

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 mercoledì 5 agosto a domenica 6 settembre 
Rimini, Castel Sismondo e Palazzo del Podestà. Sismondi. Moti d’arte e poesia 
contemporanee. Evento con cadenza biennale che ha la peculiarità di 
mettere in rapporto l’Arte e la Poesia, quest’anno ospita la mostra 
“Contemplazioni. Bellezza e tradizione del nuovo nella pittura italiana 
contemporanea”, curata dal critico Alberto Agazzani. La mostra sulla 
figurazione italiana è la più grande in Italia e presenta opere di oltre 
100 grandi artisti italiani contemporanei di livello internazionale. Tra 
questi Rimini vanta la presenza di ben quattro artisti: Davide Frisoni, 
Luca Giovagnoli, Mauro Moscatelli e Alessandro La Motta. Orario: 18 - 24.                                                                   
Info: tel. 339.3237273  www.sismondi.eu
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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 
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)

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 

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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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  - www.riminiturismo.it 

2007 - ECHAURREN 2008 - MOROSINI 2009 - BERGONZONI
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