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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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■ Vivaio GIARDINI DELLA CONTESSA 
Sconto 10% non cumulabile con altre promozioni
Via S. Vito · Bellaria Igea Marina · Tel. 0541 332487
■ Day spa - Wellness hotel HOTEL LUNA 
Sconto 10% su percorsi benessere e pacchetti Day Spa
Viale Ariosto, 5 · Riccione · Tel. 0541 692150
■ Day spa - Wellness Hotel HOTEL BELVEDERE 
Set cortesia, Wellness Drink con frutta servito in idromassaggio.
Viale Gramschi, 95 · Riccione · Tel. 0541 601506
■ Day spa - estetica CENTRI ESTETICI ATENEO 
Sconto 15% • Viale Ceccarini, 92 · Riccione · Tel. 0541 601188
■ Estetica SLIM FASHION Sconto 15% sui prezzi dei servizi
Viale Tripoli, 266 · Rimini · Tel. 0541 307839
■ Abbigliamento MATIS BOUTIQUE Sconto 10%
Via Tempio Malatestiano, 15 · Rimini · Tel. 0541 27047
■ Mondo bio TERRA E SOLE
Promozione con tessera Terra e Sole
Via Bramante, 7/a · Rimini · Tel. 0541 783449
■ Erboristeria, prodotti naturali IL GIARDINO DEL RE 
Sconto 10% generalizzato su tutti gli articoli
Via Oliveti, 80/a-b · Miramare di Rimini · Tel. 0541 378637
■ Mondo bio MAMMA BIO 
Sconto 10% su prodotti erboristici
Via S. di Santarosa, 32 · Riccione · Tel. 0541 698448
■ Estetica, Tricologia BAYERMANN Sconto 20%
Via Cairoli, 107 · Rimini · Tel. 0541 783978
■ Estetica e benessere  B&B Sconto 10% su ogni trattamento
Viale Siracusa, 44 · Marebello di Rimini · Tel. 0541 374290
■ Prodotti naturali - cose dal mondo NEW ENERGY 
Sconto 10% su tutti gli articoli
Via Coletti, 105 · Rivabella di Rimini · Tel. 0541 709144
■ Estetica BODY ARMONY Sconto 20% su trattamenti
Via Vanzi, 41/42 · Rimini · Tel. 0541 775871
■ Erboristeria ERBORISTERIA PRIMO FIORE 
Sconto 10% su tutti i prodotti
Viale San Salvador, 104 · Torre Pedrera · Tel. 0541 722210
■ Ottica OTTICA DA FORNO Sconto 20% 
Via Gambalunga, 32 · Rimini · Tel. 0541 55265
■ The, tisane & Co THE QUIERO 
Sconto 20% su the e su caffè
Via Montefeltro, 13 · Rimini · Tel. 339 6788987

■ Prodotti per la casa BOLLE DI SAPONE 
Sconto 10% su tutti i bagno schiuma
P.zza Dossi, 16 · Rimini · Tel. 0541 734608
■ Libreria specializzata IL GIARDINO DEI LIBRI 
Sconto 10%
Corso d’Augusto, 205 · Rimini · Tel. 0541 23774
■ Gastronomia WALLY Sconto 10%
Via Toscanelli, 28 · Rivabella di Rimini · Tel. 0541 57248
■ Day spa - Wellness hotel
BLU SPA - BLU SUITE HOTEL 
Sconto 20% sull’ingresso al centro benessere
Viale Pinzon, 290 · Igea Marina Bellaria · Tel. 0541 332454
■ Corsi SCUOLA DANZA ARTEFICIO Sconto 10%
Viale Pegli, 16 · Rimini · Tel. 0541 478284
■ Erboristeria IL CERCHIO DELLE FATE Sconto 10%
P.zza Tripoli, 8/b · Rimini · Tel. 0541 383428
■ Fitonutrizionali NATURALIA Fitonutrizionali Algovit
Vendita diretta: sconto 20% più omaggio
Repubblica di San Marino · N. Verde 800 238293
■ Educazione alimentare - prodotti NATURHOUSE 
Prenotando una consulenza gratuita riceverai un omaggio
Via Aurelio Saffi, 40 · Rimini · Tel. 0541 785318
■ Etnico SOON LHASA Sconto 10%
Via XX Settembre, 68/69 · Rimini · Tel. 0541 781584
■ Articoli sportivi LIVING SPORT Sconto 10%
Via XX Settembre, 134 · Rimini · Tel. 0541 781480
■ Fiori NUOVA FIORERIA Sconto 10%
Via Bramante, 7/C · Rimini · Tel. 0541 786415
■ ENOTECA IL CALICE Sconto 10%
Via G. Garibaldi, 129 · Rimini · Tel. 0541 781266
■ Mondo bio TI VOGLIO B’IO 
Sconto 10% su prodotti erboristici e cosmesi
Via Marecchiese, 19 · Rimini · Tel. 0541 778252

wellnesscardwellnesscard

Le agevolazioni saranno concesse a chi presenterà, all’atto dell’acquisto, la wellness card personale, 
in distribuzione in tutte le “aziende wellness” del circuito. Validità: fino al 30 aprile 2010

wellnesscardwellnesscard
2 0 0 9

Per vivere il mare in natura, 

salute e armonia

consumatori di benessere sulla riviera di Rimini

Consumatori di benessere sulla 
Riviera di Rimini

CiRCuito aziende wellness

è un progetto



EVENTI dI lUNgA dURATA

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
continua fino a sabato 5 settembre
Sport e cinema Viserba, stabilimento balneare Marina Grande. eSPORTiamoci 2009 - Torneo Internazionale ANPIS 
di Beach Volley e concorso di cortometraggi. Associazione Nazionale Polisportive dilettantistiche per l’Integrazione 
Sociale “eSPORTiamoci 2009”: lo sport per l’integrazione sociale. 8a Edizione: Sport e Cinema. Tutti i giorni: servizi in 
spiaggia, attrezzature a disposizione, giochi ed animazione e proiezione dei cortometraggi pervenuti per il concorso 
che trattano i grandi temi dell’inclusione sociale e la salute mentale con collegato un premio da assegnare alle 
migliori opere. Il 4 settembre alle ore 21 gran finale con proiezione del film “Si può fare”; si prevede la presenza di 
Claudio Bisio, che consegnerà un premio ai tre cortometraggi 
scelti dalla giuria che hanno saputo rappresentare il tema 
richiesto. Info: tel. 0541.736427 
www.marinagrandediviserba.it/anpis2009.htm 

LOng-TERM EvEnTS

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
Continued until Saturday September 5
Sports and Cinema Viserba, beach area Marina Grande. eSPORTiamoci 2009 – international AnPiS Beach 
volleyball Tournament and short film competition. National Polisport Association of amateurs for social 
integration “eSPORT Tiamoci 2009”: sport for social integration. 8th year: Sports and Cinema. Every day: offers on 
the beach, equipment available, games and animation as well as short film viewings that were created as a result 
of a prize-winning competition to address the monumental topics related to social inclusion and mental health. On 
September 4 at 21 there will be the big finale with a viewing of the film “Si può fare”. Claudio Bisio is expected to 
be present and will be giving a prize to the three short films selected by the jury on the basis that they best reflect 
the given topic. Info: tel. 0541.736427  www.marinagrandediviserba.it/anpis2009.htm 
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continua fino a sabato 5 settembre
Scacchi Rivabella, Imperial Beach Hotel, via Toscanelli 19. 37o campionato Italiano di Scacchi per non vedenti. E’ 
prevista la partecipazione di 25 scacchisti provenienti da varie parti d’Italia. Organizza l’Associazione Scacchisti Ciechi 
Italiani. Info: info@asci72.com - www.asci72.com 
continua fino a mercoledì 9 settembre
cinema Rivabella, via Toscanelli tra via Sabotino e via Cervignano del Friuli. cinema Farfalla. Proiezioni all’aperto 
tutti i mercoledì al Punto Animazione Farfalla. Info: tel. 0541.738115 
continua fino a domenica 13 settembre
Visite guidate Rimini Museo della Città. Visite guidate alla domus del chirurgo. Tutti i week-end è possibile effettuare 
visite guidate alla sezione archeologica del Museo della città e alla domus del chirurgo, la piccola Pompei riminese riemersa 
dal buio dei secoli nel cuore storico della città. Al sabato alle ore 11 e alle ore 18, alla domenica alle ore 16,45; al costo di 3 € a 
persona (gratuita, per l’occasione, la visita guidata). La visita guidata comprende anche la sezione archeologica del Museo 
con i reperti dalla domus. Durata complessiva 1 ora circa. Info e prenotazioni: tel. 0541.21482 Museo della Città
continua fino a martedì 15 settembre
Visite guidate Rimini, centro storico. Passeggiando nel Passato. Dal mese di giugno fino a metà settembre, ogni 
martedì, torna l’appuntamento con il percorso guidato gratuito nel centro storico di Rimini con possibile visita al Museo 
della Città e al sito archeologico “la domus del chirurgo”, usufruendo dell’ingresso ridotto (3 euro, gratuito per bambini 
sotto i 7 anni di età). Il percorso tocca i più significativi monumenti della Città, testimoni delle diverse epoche, dall’età 
romana, a quella medievale, a quella rinascimentale e moderna, le piazze e le vie principali, per terminare, a richiesta 
dei partecipanti, nelle sala del Museo cittadino, custodi 
del patrimonio storico artistico locale. Ritrovo all’ingresso 
del 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. +39 0541.704421 - 426

Continued until Saturday September 5
Chess Rivabella, Imperial Beach Hotel, via Toscanelli 19. 
37th italian Chess Championship for the Blind. 25 chess 
players from different regions of Italy are scheduled to 
participate. Organised by the Italian Association of Blind 
chess players. Info: info@asci72.com - www.asci72.com 
Continued until Wednesday September 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” Info: tel. 0541.738115 
Continued until Sunday September 13
guided tours Rimini, City Museum. guided tours to the Surgeon’s House. Every weekend, there are guided tours to 
the archaeological section of the city museum and to the surgeon’s house, the little Riminese Pompei that emerged 
from the dark of the centuries in the middle of the historical heart of the city.  Saturdays at 11 and 18, Sundays at 
16.45, admission fee is 3 € per person (the guided tour itself is free on these occasions). The guided tour also includes 
the section of the museum dedicated to the artefacts found in the surgeon’s house. Duration ca. 1 hour overall. 
Information and bookings: tel. 0541.21482 Museo della Città
Continued until Tuesday September 15
guided tours Rimini, historical town centre. Walks in the Past. Every Tuesday from June to mid-September, there 
are free guided walks through the historical centre of Rimini with an optional visit to the city museum and the 
archaeological site of the “surgeon’s house”. The admission fee is reduced (3 euro, free for children under 7 years of 
age). The tour leads you to the most important monuments of the city, witnesses to various eras from the Roman 
age to the Middle Ages, the Renaissance and the Modern age, to the main squares and streets and, finally, if so 
wished by the participants, to the halls of the city museum, where the historical heritage of local artists can be 
viewed. Meeting point is the museum entrance in via L. Tonini 1, the tour starts at 9.30. The guided tour of the city 
will be translated into English, German and French. Info: tel. +39 0541.704421 – 426
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continua fino a mercoledì 23 Settembre
Barca a vela Rimini ogni mercoledì sera Veleggiate al chiaro di luna. Solcare il mare in barca a vela illuminati dalla 
luna e dalle stelle: le uscite rientrano nel progetto di “Terrealte Altomare” patrocinato dal Ministero delle politiche 
giovanili e dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto è finalizzato ai ragazzi di età compresa tra i 15 e 30 anni, con lo 
scopo di avvicinarli al mondo del mare e alle sue meraviglie per una maggiore consapevolezza dell’importanza che 
ha questo ambiente per tutti noi. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Info: tel. 0541.52168 (lunedì, 
mercoledì e sabato ore 10-12) Lega Navale Rimini www.terrealtealtomare.eu
da martedì 1 a sabato 19 settembre
Musica Rimini, Auditorium Palacongressi e altre sedi. Sagra Musicale Malatestiana. La più antica e prestigiosa 
manifestazione del territorio riminese compie quest’anno 60 anni. Nelle sue 60 edizioni ha ospitato i più grandi 
musicisti del mondo, prestigiosi direttori d’orchestra, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale 
consegnando un evento culturale, fra i più longevi in Italia. Negli ultimi anni l’appuntamento di settembre si è 
ampliato con la rassegna BWV Bach dedicata al Kantor di Lipsia che si tiene nel mese di agosto e con diversi progetti 
collaterali che prolungano il calendario fino in autunno inoltrato. Ingresso a pagamento. Info: tel. 0541. 704294  
www.sagramusicalemalatestiana.it
da sabato 12 a domenica 20 settembre 
Fiera Ente Fiera, via Emilia 155. Mondo Natura. 16o Salone Internazionale del Camper Caravan, Campeggio e Turismo all’aria 
aperta. Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18. Biglietto intero valido un giorno € 13. Info: tel. 0541. 744255 www.mondonatura.it  
Fiera Ente Fiera, via Emilia 155. luoghi. 5a rassegna dedicata ai turisti della nuova vacanza, dedicata alla scoperta dei 

luoghi, degli itinerari, dell´ambiente, delle tradizioni, 
dei sapori, in contemporanea a Mondo Natura.         
Info: tel. 0541. 744255  http://luoghi.mondonatura.it 

Continued until Wednesday September 23
Sailing Rimini, every Wednesday evening Sailing in the 
Moonlight. Travel the seas in a sailing boat, with the 
light of the moon and the stars to guide you:  The outings 
are part of the “Terrealte Altomare” project hosted by 

the Ministery of Youth and the Emilia-Romagna Region.  The project is organised by youths between 15 and 30 years of 
age and aims to familiarise them with the sea and its wonders to make them more aware of their surroundings and of 
the importance that this environment has for us all.  Free participation.  Advance booking required.  Info: tel. 0541.52168 
(Monday, Wednesday and Saturday 10.00-12.00) Lega Navale Rimini www.terrealtealtomare.eu
From Tuesday 1 to Saturday 19 September
Music Rimini, Auditorium Palacongressi and other venues. Sagra Musicale Malatestiana. The oldest and most 
prestigious event of its kind on Rimini territory celebrates its 60th anniversary this year. In those 60 years, the 
world’s greatest musicians have contributed to the festival, renowned conductors, soloist and orchestras from the 
international music world have done their part to make it on of the most long-term cultural events in Italy. In 
recent years, the September meetings were enhanced by the BWV Bach competition dedicated to the Leipzig choir 
master. It takes place in August and features various related projects so that the festival agenda now reaches well 
into autumn. Entrance fee. Info: tel. 0541. 704294  www.sagramusicalemalatestiana.it
From Saturday 12 to Sunday 20 September 
Fair Ente Fiera, via Emilia 155. Mondo natura. 16th year of the International Camper, Caravan, Camping and 
Tourism open air show.  From 9.30 to 18. Admission for one day 13 €. Info:  tel. 0541. 744255 www.mondonatura.it  
Fair Ente Fiera, via Emilia 155. Luoghi. 5th edition of this fair that is dedicated to tourists who would like a new 
type of holiday, with the possibility of discovering place, itineraries, the environment, traditions, tastes. At the 
same time as the Mondo Natura fair.  Info: tel. 0541. 744255  http://luoghi.mondonatura.it 
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da sabato 19 settembre a venerdì 9 ottobre
Reality Rimini. Sicario 2a edizione. Il reality-thriller torna in riviera. Cento sicari si incominciano a muovere 
guardinghi per le vie della città, si confondono tra la gente, si nascondono negli angoli bui. Vivono nell’ombra. 
Niente paura, al posto di pistole e silenziatori nascondono in tasca innocue bombolette di stelle filanti spray. Il gioco 
è aperto a tutti i maggiorenni che per ventuno giorni, cambieranno le proprie abitudini di vita mettendo alla prova 
le proprie doti di “segugio”, di ricerca, appostamento, depistaggio. Per iniziare l’addestramento bisogna inviare 
una mail a rimini@sicario.org  e verrà dato un appuntamento e una parola d’ordine. Qualche strano personaggio, 
emissario de La Triade, accoglierà i candidati per iscriverli e misurarne la determinazione. I partecipanti si caleranno 
subito nelle vesti di sicari e saranno così messi alla prova. Una thriller story con protagonisti insospettabili pronti a 
colpire senza sosta né quartiere: ne resterà soltanto uno! Info: www.sicario.org
da sabato 19 settembre
Visite guidate Rimini Museo della Città. Visite guidate alla domus del chirurgo. Tutti i week-end è possibile 
effettuare visite guidate alla sezione archeologica del Museo della città e alla domus del chirurgo, la piccola Pompei 
riminese riemersa dal buio dei secoli nel cuore storico della città. Al sabato alle ore 11 e alle ore 17.30; alla domenica 
alle ore 11 e alle ore 15.15 al costo di 3 € a persona (gratuita, per l’occasione, la visita guidata). La visita guidata 
comprende anche la sezione archeologica del Museo con i reperti dalla domus. Durata complessiva 1 ora circa. E’ 
possibile effettuare visite guidate alla domus del chirurgo e al Museo della Città per gruppi non scolastici, anche 
in altre giornate e orari alle seguenti condizioni: prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonando con almeno 
una settimana di anticipo al Museo della Cttà 
(tel. 0541.21482); costo: prezzo del biglietto 
di ingresso (€ 5 intero, € 3 ridotto) +  € 25 a 
gruppo (max 25 persone). Info e prenotazioni: 
tel. 0541.21482 Museo della Città 

From Saturday September 19 to Friday October 9
Reality Rimini. Assassins 2nd year. The reality 
thriller returns to the seaside. A hundred 
assassins start moving cautiously in the streets 
of the city, mingle with the people, and hide 
in dark corners. They live in the shadows.  Never fear, instead of pistols and silencers, they have colour spray guns 
hidden in their pockets. The game is open to all adults who for twenty-one days wish to change their habits and daily 
life and put their skills of “tracking”, of researching, lying in ambush and diversion to the test. To participate, please 
send an e-mail to rimini@sicario.org, and you will receive a date and a password.  An unknown person, an emissary 
of the Triades, will approach the candidates to receive them and analyse their determination.  Participants will 
immediately “dress to kill” and will then have to pass an entrance test. A thriller story with unexpected protagonists 
ready to hit the town’s quarters without respite: There can be only one! Info: www.sicario.org 
From Saturday September 19
guided tours Rimini City Museum. Guided tours to the Surgeon’s House.  Every weekend, there are guided tours to 
the archaeological section of the city museum and to the surgeon’s house, the little Riminese Pompei that emerged 
from the dark of the centuries in the middle of the historical heart of the city. Saturdays at 11 and 17.30, Sundays 
at 11 and at 15.15, admission fee is 3 euro per person (the guided tour itself is free on these occasions). The guided 
tour also includes the section of the museum dedicated to the artefacts found in the surgeon’s house. Duration ca. 
1 hour overall. For groups other than from schools, it is also possible to arrange guided tours to the surgeon’s house 
and the city museum on other days and at different times, under the following conditions: Advance booking is 
obligatory. This can be done by phone and with at least one week of notice at the city museum (0541.21482); price:  
normal admission fee (€ 5 for adults, € 3 reduced fee) + € 25 per group (max. 25 persons)  
Info and bookings: tel. 0541.21482 Museo della Città
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EVENTI dI SETTEMBRE

Martedì 1 
Musica Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Royal Philharmonic Orchestra, Charles 
Dutoit direttore, Marta Argerich pianoforte. Musiche di Ravel, Sibelius Karelia ed Elgar Enigma. Ore: 21. Ingresso a 
pagamento. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Bambini San Giuliano, piazza Balena. cento giorni in festa. Spettacolo per i bambini del clown Grioni. Ore 21. Info: tel. 0541.56902 
Musica Miramare, Lungomare Spadazzi. cento giorni in festa. Musica dal vivo con Nico & Gio. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Mercoledì 2 
Bambini Miramare, viale Oliveti. Teatrino per bambini. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
da mercoledì 2 a giovedì 3
Musica Rimini, Complesso Agostiniano, via Cairoli 42. Sagra Musicale Malatestiana. “Kafka Fragmente op. 
24” di György Kurtág. Prima esecuzione in forma scenica. Regia, scene e costumi di Denis Krief. Ingresso: 
intero € 15 - ridotto CultCard € 10 (posti non numerati). Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi                                
www.sagramusicalemalatestiana.it  
giovedì 3 
Musica Viserba, piazzale Pascoli. cento giorni in festa. Musica e ballo con Claudio e Marino. Ore 21. Info: tel. 0541.738115 
Festa Viserba. Festa fine estate 2009. Orario: dalle 
19 con apertivo in poi. Info: tel.0541.738115 
Musica Rivabella, punto animazione Farfalle, 
via Toscanelli. cento giorni in festa. Serata con 
musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.56902 

SEPTEMBER EvEnTS

Tuesday 1
Music Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra 
Musicale Malatestiana. Royal Philharmonic 
Orchestra, conductor Charles Dutoit , pianist Marta Argerich. Music by Ravel, Sibelius’ “Karelia” and Elgar’s 
“Enigma”. Start: 21. Entrance fee. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Children San Giuliano, piazza Balena. The 100 day Party. Entertainment for children with clown Grioni. Start 21. 
Info:  tel. 0541.56902
Music Miramare, Lungomare Spadazzi. The 100 day Party. Live music with Nico & Gio. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Wednesday 2
Children Miramare, viale Oliveti. Theatre performance for children. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
From Wednesday 2 to Thursday 3
Music Rimini, Complesso Agostiniano, via Cairoli 42. Sagra Musicale Malatestiana. “Kafka Fragmente op. 24” by 
György Kurtág. First performance in scenic form. Director, setting and costumes: Denis Krief Admission standard 
€ 15; with CultCard discount € 10. (no assigned seats). Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi         
www.sagramusicalemalatestiana.it  
Thursday 3 
Music Viserba, piazzale Pascoli. The 100 day Party. Music and dance with Claudio and Marino. Start 21. Info: tel. 0541.738115 
Festival Viserba. End of Summer Festival 2009. From: 19 followed by appetizers. Info: tel.0541.738115 
Music Rivabella, Farfalla animation point, via Toscanelli. The 100 day Party. Evening with live music. Start 20. 
Info:  tel. 0541.56902 
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giovedì 3 
Musica San Giuliano, piazza Darsena. cento giorni in festa. Musica e ballo con gli Effetti Collaterali. Ore 21. Info: tel. 0541.56902
Venerdì 4
Incontri Rimini, Piazzetta Gregorio da Rimini. Assalti al cuore Off. Gli ospiti incalliti. Persone, storia e natura con Erri 
De Luca, Ennio Cavalli, Marco Pivato. Conversazione, poesia - evento unico in collaborazione con Libreria Riminese. 
Che sia la nostalgia di un inconscio universo nel poeta, come nel manifesto di Mario Luzi, il desiderio che ci spinge 
a ricostruire con i versi i suoi messaggi? Erri De Luca, Ennio Cavalli, e Marco Pivato indagano le risposte tra le pieghe 
delle loro rispettive e ultime opere: L’ospite incallito (Einaudi, 2008), L’imperfetto del lutto (Aragno, 2008), A poca 
voce (Manni, 2008). Info: tel. 339.8349495  www.assaltialcuore.it 
Festa Rimini, Borgo San Giovanni, via XX Settembre. centro Vivo - Borgo San giovanni sotto le stelle. Serata a 
lume di candela con menù caratteristici a prezzi calmierati nei bar, ristoranti, cantinette ed osterie delle vie del 
borgo. Ci saranno anche musica dal vivo, artisti di strada, intrattenimento e bancarelle ambulanti. Orario: 18 - 24.                  
Info: tel. 336 409920. 
Bambini Rivabella, piazzale Adamello.cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bimbobel.        
Ore 20. Info: tel. 0541.56902 
Festa Rimini, Lungomare di Vittorio antistante bagni 70 - 74. cento giorni in festa Bye - Bye estate. Serata musicale 
con musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici ed ottimo vino dei nostri colli. Ore 20. Info: tel. 0541.56902 
Festa Bellariva, Parco Murri e Lungomare di Vittorio. cento giorni in festa. Festa fine estate con orchestra romagnola, pesce cotto alla 
griglia, vino e birra. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Festa Marebello, bagno 99 - 107. cento giorni 
in festa. Arrivederci estate. Festa presso gli 
stabilimenti balneari con musica e distribuzione 
di vino e ciambella. 

Thursday 3 
Music San Giuliano, piazza Darsena. The 100 
day Party. Music and dance with the Effetti 
Collaterali. Start 21. Info:  tel. 0541.56902 
Friday 4
Meetings Rimini, Piazzetta Gregorio da Rimini. Attacks on the heart - Off. Hardened guests. People, history and nature 
with Erri De Luca, Ennio Cavalli and Marco Pivato. Conversation, poetry – a unique event in cooperation with Livreria 
Riminese. What is the longing for an unconscious universe of the poet, as proposed by Mario Luzi, and the desire that 
drives us to reconstruct his message in verses?  Erri De Luca, Ennio Cavalli and Marco Pivato venture to give answers 
between the lines from their perspective and in their latest works: L’ospite incallito (Einaudi, 2008), L’imperfetto del lutto 
(Aragno, 2008), A poca voce (Manni, 2008). Info: tel. 339.8349495  www.assaltialcuore.it 
Party Rimini, Borgo San Giovanni, via XX Settembre. A City Centre full of Life - Borgo San giovanni under the 
stars. A candle-light evening with characteristic dishes at reasonable prices in the pubs, restaurants, cantinettas 
and osterias on the streets of the “borgo”. There are also live music, street artists, entertainment and various 
stands.  Furthermore, a table football contest will take place. Timetable: 18-24. Info: tel. 336 409920. 
Children Rivabella, piazzale Adamello.The 100 day Party. Entertainment for children with clown Bimbobel.       
Start 20. Info:  tel. 0541.56902
Party Rimini, Lungomare di Vittorio in front of beach areas 70 - 74 The 100 day Party. Bye-Bye, Summer Musical 
evening with live music and tastings of typical products from the region and the excellent wine from our hills. 
Start 20. Info:  tel. 0541.56902 
Party Bellariva, Parco Murri and Lungomare di Vittorio. The 100 day Party. End of summer party with bands from 
the Romagna, grilled fish, wine and beer. Start 21. Info:  tel. 0541.372112
Party Marebello, beach areas 99 - 107. The 100 day Party. Good-bye, summer. Party on the beach with music, wine 
and doughnuts. 
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Venerdì 4
Musica Rivazzurra, bagni 120 - 128. cento giorni in festa. Musica e ballo sulla spiaggia con Armony Show e Leardi & 
Simo. Spettacolo pirotecnico in serata c/o il bagno 119. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Festa Miramare, Lungomare Spadazzi. cento giorni in festa. “Miramare Good-Bye!” - Festa folkloristica con 
distribuzione di ciambella e vino, stand gastronomici e spettacolo c/o i bagni 128-129. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Animazione Miramare, viale Oliveti. Serata di animazione. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Musica Miramare, spiaggia Riminiterme. Benessere è ... musica ed intrattenimento. Serata con l’orchestra 
spettacolo “Giò Raffoni”. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
da venerdì 4 a domenica 6 
Motogp Rimini, circuito di Misano. gran Premio cinzano di San Marino e della Riviera di Rimini. Rimini e tutta 
la Riviera si preparano ad accogliere il grande evento del Gran Premio della MotoGp sul circuito internazionale di 
Misano Adriatico con un calendario speciale di spettacoli. Incontri, mostre, contest di freestyle nelle località della 
Riviera di Rimini e a San Marino. Lo spettacolo è in pista e fuori pista insieme a Radio DeeJay, Sport Mediaset e 
Motosprint. Info: www.motogpsanmarinorivieradirimini.com 
Sabato 5 
Musica Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. 
Ingo Metzmacher direttore. Christian Tezlaff violino. Musiche di Webern, Mendelssohn, Schreker e Debussy. Ore: 21. 
Ingresso a pagamento. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Sport Rimini, Piazza Tre Martiri. Maratona Rimini - 
San Marino. 1o trofeo CIS - un appuntamento da non 
perdere per i maratoneti ed i runners. Percorso 26 
Km. Ritrovo in Piazza Tre Martiri  alle ore 15 per ritiro 
del pettorale. Partenza della maratona alle ore 17 con 

Friday 4
Music Rivazzurra, beach areas 120-128. The 100 day 
Party. Music and dance on the beach with Armony Show 
and Leardi&Simo. Fireworks during the evening near 
beach area 119. At 21. Info: tel. 0541.372112 
Party Miramare, Lungomare Spadazzi. The 100 day Party. “Miramare Good-Bye!” - Folk festival with doughnuts 
and wine, food stands and shows near beach areas 128-129. At 21. Info:  tel. 0541.372112
Entertainment Miramare, viale Oliveti. An evening of entertainment. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Music Miramare, Riminiterme beach. Wellness is … music and entertainment.  An evening with the orchestra 
show “Giò Raffoni”. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
From Friday 4 to Sunday 6
Motogp Rimini, Misano racetrack. grand Prix of Cinzano and San Marino and the Riviera di Rimini. Rimini and 
the entire Riviera prepare to host the great event of the Grand Prix of the MotoGp on the international racetrack 
at Misano Adriatico with an agenda packed with special shows.  Meetings, exhibitions, a freestyle contest at the 
Riviera di Rimini and at San Marino.  The show on the track and beside it is presented in cooperation with Radio 
DeeJay, Sport Mediaset and Motosprint. Info: www.motogpsanmarinorivieradirimini.com 
Saturday 5 
Music Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. 
Ingo Metzmacher, conductor. Christian Tezlaff, violin. Music by Webern, Mendelssohn, Schreker and Debussy. Start: 
21. Entrance fee. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Sport Rimini, Piazza Tre Martiri. Rimini-San Marino Marathon. The 1st CIS trophy – marathon runner and fans 
should not miss it.  track length: 26 km. Meeting point at the Piazza Tre Martiri at 15 for the distribution of the 
numbers.  The start of the marathon itself is at 17. The finish line is in San Marino at the Piazza della Libertà. 
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arrivo a San Marino nella Piazza della Libertà.Tempo massimo di gara: 3 ore. Iscrizioni: entro il 24 agosto € 8;                                 
dal 25 al 31 agosto € 15; dal 1 al 5 settembre € 20. Info: 328.4659162 - 0549.901456 www.golden-club.it
Festa Torre Pedrera, piazza Sacchini. cento giorni in festa. Festa dell’uva - festa folkloristica con vino, ciambella, 
musica dal vivo e tanta uva per tutti. Ore 20.30. Info: tel. 0541.56902; 0541.720182 
Musica Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.56902 
Musica Rimini, Piazzale Fellini. concerto Banda città di Rimini. Ore 21.15 
Mostra Miramare, viale Oliveti. Mostra di pittura. Ore 18. Info: tel. 0541.372112 
da sabato 5 a domenica 6 
Evento Rimini, piazza Cavour. Equamente edizione estate. La storica manifestazione natalizia si duplica con 
un evento estivo in centro storico. Sabato, ore 19 - Beau Rivage Beau Vintage: Défilé Vintage a cura di Mani Tese 
con abiti in passerella anni ‘60 - ‘70 - ‘80. A seguire vendita dei modelli per sostenere un progetto in Cambogia. 
Domenica, ore 15 - Passeggiata interattiva tra proposte di autoproduzione, acquisti solidali, consumi bio-sostenibili. 
Incontro con le associazioni del territorio alla scoperta delle nostre abitudini di consumo. Intrattenimento per 
bambini: fra burattini e magia per un pomeriggio alternativo. Ore 18.30 Consuma responsabile! Incontro aperto con 
Maurizio Marulli del Centro nuovo modello di sviluppo, redattore della Guida al Consumo Critico.                          
 Info: www.pachamama-rimini.org 
convegno Viserba, stabilimento balneare Marina Grande. Shiatsu: convegno patrocinato FIS Emilia-Romagna. 
Tema della giornata di sabato: “lo Shiatsu, Tecnica di Benessere” e “Il trattamento Shiatsu e le emozioni”. Domenica 

saranno a disposizione 6 postazioni per trattamenti in 
spiaggia, per confrontarsi e per sperimentare quanto 
appreso. Info: www.marinagrandediviserba.it 

Maximum running time: 3 hours. Signup:  By August 24   
€ 8; from August 25 to 31 € 15; from September 1 to 5 € 20. 
Info: 328.4659162 - 0549.901456 www.golden-club.it
Party Torre Pedrera, piazza Sacchini. The 100 day 
Party. Grape Festival – a folk festival with wine, 

doughnuts, live music and lots of grapes for everybody.  Start 20.30 Info: tel. 0541.56902; 0541.720182 
Music Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.56902
Music Rimini, Piazzale Fellini. Concert of the Rimini City Orchestra. Start 21.15 
Exhibition Miramare, viale Oliveti. Paintings exhibition. Start 18. Info: tel. 0541.372112 
From Saturday 5 to Sunday 6
Event Rimini, piazza Cavour. Equamente Summer Edition. The traditional nativity play now finds a summer 
equivalent in the historical town centre.  Saturday, from 19 - Beau Rivage Beau Vintage: A vintage fashion show 
organised by Mani Tese with clothes from the 60s, 70s and 80s, followed by the sale of the dresses presented. The 
proceeds will go towards a project in Cambodia.  Sunday, start 15. – interactive walk among home-made products, 
solidarity items and bio-sustainable products. Meeting of the regional associations on the trail of our consumer 
habits. Entertainment for children: an alternative afternoon. From 18.30 from puppet dolls to magic. Consume with 
responsibility! An open meeting with Maurizio Marulli from the new development model centre, editor of the Guide 
for Critical Consumers. Info: www.pachamama-rimini.org 
Convention Viserba, beach area Marina Grande. Shiatsu: Convention hosted by the FiS Emilia-Romagna. Topic on 
Saturday:  “Shiatsu, a wellness technique” and “Shiatsu treatment and emotions”. On Sunday there are 6 venues 
on the beach where treatments will take place – to try out and experiment with the newly acquired knowledge.      
Info: www.marinagrandediviserba.it 
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domenica 6
Musica Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ingo 
Metzmacher direttore, Christian Tezlaff violino. Musiche di Beethoven. Ore 21. Concerto ad invito di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini e BANCA CARIM. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Festa Viserbella, piazza Dé Calboli. cento giorni in festa. Festa dell’Uva - musica e ballo con il Duo Simpatia e tanta 
uva per tutti. Ore 20.30. Info: tel.0541.738115
Musica Miramare, viale Oliveti. Musica folk romagnola. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
lunedì 7 
Bambini Rivabella, punto animazione Farfalla, via Toscanelli. cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il 
clown Bretella, ore 20. Info: tel. 0541.56902 
Martedì 8 
Spettacolo Miramare, Lungomare Spadazzi. cento giorni in festa. Evento straordinario - spettacolo di musicisti e 
ballerini della Russia. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Mercoledì 9 
Musica Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, 
Yuri Temirkanov direttore. Muische di Prokof’ev. Ore: 21. Ingresso a pagamento. Info: tel. 0541.704294 Istituzione 
Musica Teatro Eventi 
Bambini Miramare, viale Oliveti. Spettacolo per bambini. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
giovedì 10
Musica Rivabella, piazzale Adamello. cento 
giorni in festa. Serata con musica dal vivo.        
Ore 20. Info: tel. 0541.56902

Sunday 6
Music Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra 
Musicale Malatestiana. Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, Ingo Metzmacher, conductor, 
Christian Tezlaff, violin. Music by Beethoven. 
From 21. Concert supported by the Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini and BANCA CARIM Info: tel. 0541.704294 
Istituzione Musica Teatro Eventi 
Party Viserbella, piazza Dé Calboli. The 100 day Party. Grape Festival – music and dance with the Duo Simpatia 
and lots of grapes for everybody. Start 20.30 Info: tel.0541.738115
Music Miramare, viale Oliveti. Romagnolo folk music. Start 21. Info: tel. 0541.372112 
Monday 7 
Children Rivabella, Farfalla animation point, via Toscanelli. The 100 day Party. Entertainment for children with 
clown Bretella, from 20. Info:  tel. 0541.56902 
Tuesday 8 
Show Miramare, Lungomare Spadazzi. The 100 day Party. Extraordinary event – music performance and ballet 
dance from Russia. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Wednesday 9 
Music Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Philharmonic Orchestra St. Petersburg, Yuriy 
Termikanov, conductor.  Music by Prokofiev. Start 21. Entrance fee. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Children Miramare, viale Oliveti. Shows for children. Start 21. Info: tel. 0541.372112 
Thursday 10
Music Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. Evening with live music. Start 20. Info: tel. 0541.56902 
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Venerdì 11
Bambini Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Animazione per i bambini con il clown Bretella. Ore 20. 
Info: tel. 0541.56902 
Musica Rivazzurra, bagni 120 - 128. cento giorni in festa. Musica e spettacolo con Luigi Piarulli Band. Ore 21. Info: tel. 0541.372112 
Spettacolo Miramare, viale Oliveti. Serata a tema. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
Sabato 12
Musica Rivabella, punto animazione Farfalla, via Toscanelli. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. 
Info: tel. 0541.56902 
Basket Rimini Palasport Flaminio. Marr Superstar. Il Comitato MARR SUPERSTAR 25 celebra l’anniversario di una 
delle più memorabili imprese della Rimini dei canestri, quando venticinque anni fa il Basket Rimini targato Marr 
conquistava la sua prima promozione nella massima serie. Per celebrare l’evento sono previsti una serie di “momenti” 
che confluiranno in una partita tra la formazione di allora (tutti i giocatori, americani compresi) e una squadra 
avversaria composta da all stars riminesi che hanno fatto la storia del basket di Rimini. Per la ricorrenza è prevista la 
pubblicazione del libro “I ragazzi che fecero l’impresa”, contenente anche una inedita e corposa serie di immagini, 
attinta dall’archivio personale del compianto “artista della fotografia” Silvano Morosetti. Ore 18.30: Basket Rimini 
Crabs - Scavolini Spar Pesaro. Ore 20.30 Partita celebrativa Marr 83/84 - Crabs All Stars. Ai primi 1000 partecipanti 
sarà regalata la maglietta celebrativa. Info: www.marr25.org   comitato@marr25.org
domenica 13 
Musica Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Swedish Radio Symphony Orchestra, Daniel 
Harding direttore, Lisa Milne soprano, Musicge di 
Strauss e Mahler. Ore: 21. Ingresso a pagamento. 
Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro 
Eventi 

Friday 11
Children Rivabella, piazzale Adamello. The 100 
day Party. Entertainment for children with 
clown Bretella. Start 20. Info:  tel. 0541.56902
Music Rivazzurra, beach area 120 -128. The 100 
day Party. Music and show with the Luigi Piarulli Band.  Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Show Miramare, viale Oliveti. Themed evening. Start 21. Info:  tel. 0541.372112 
Saturday 12
Music Rivabella, Farfalla animation point, via Toscanelli. The 100 day Party. Evening with live music. Start 20. 
Info: tel. 0541.56902 
Basketball Rimini Palasport Flaminio Marr Superstar. The MARR SUPERSTARR 25 committee celebrathes anniversary of 
one of the most memorable companies in basketball Rimini. 25 years ago, Marr began to sponsor the the Basket Rimini 
team which subsequently won its first premier league title. To honour that event, there are several “moments” planned 
which culminate in a match between the current team (all the players, including the Americans) and an opposing team 
of Rimini all star players who wrote history, especially the history of basketball in Rimini.  The occasion also merits the 
publication of the book “I ragazzi che fecero l’impresa”, which includes a previously unpublished, huge collection of 
pictures from the personal archives of the “artist-photographer” Silvano Morosetti.  Start 18.30. Basket Rimini Crabs 
- Scavolini Spar Pesaro. From 20.30 celebration match Marr 83/84 - Crabs All Stars. The first 1000 spectators receive a 
celebration basketball shirt.  Info: www.marr25.org   comitato@marr25.org
Sunday 13
Music Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Swedish Radio Symphony Orchestra, 
Daniel Harding, conductor, Lisa Miln, soprano, Music by Strauss and Mahler. Start: 21. Admission charge.                                 
Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
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domenica 13 
Musica Rivabella, piazzale Adamello. cento giorni in festa. Serata con musica dal vivo. Ore 20. Info: tel. 0541.56902 
Festa Miramare, viale Oliveti. ciao! ciao mare! Festa di fine estate 2009. Ore 21. Info: tel. 0541.372112
giovedì 17 
Musica Rimini, Sala del Giudizio - Museo della Città. Sagra Musicale Malatestiana - progetti collaterali. Antonio 
Draghi (1634 - 1700), un musicista riminese alla conquista di Vienna. Conferenza di presentazione dell’Oratorio di 
Sant’Agata. Relatori Fabio Colusso e Giulia Vannoni. Ore 17. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Venerdì 18
Musica Rimini, Chiesa S. Agostino, via Cairoli. Sagra Musicale Malatestiana. Cappella Musicale Theatina. Ensemble 
Seicentonovecento. Flavio Colusso direttore. “Oratorio di Sant’Agata” di Antonio Draghi, Cristiana Arcari soprano, 
Elena Cecchi-Fedi soprano, Maria Chiara Chizzoni soprano, Jean Nirouët alto, Aurio Tomicich basso, Silvia De Palma 
voce recitante. Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
convegno Rimini, Museo della Città, via L. Tonini. convegno: il Tempio Malatestiano di Rimini. Il rilievo 
morfometrico tridimensionale per la banca dati delle architetture di leon Battista Aberti. Organizzato da Diocesi 
di Rimini, Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti di Mantova, Centro DIAPReM del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Ferrara, Consorzio Ferrara Ricerche e dal Comune di Rimini, il convegno vuole consegnare e 
presentare alla Città il lavoro di rilevo in 3D del Tempio Malatestiano svolto dal DIAPReM ponendo e collegando il 
Tempio malatestiano all’interno di un progetto dedicato 
all’architettura albertiana e a supporto della ricerca, 
della tutela, della conservazione, della divulgazione del 
patrimonio culturale. Orario: 17 - 19. Info: tel. 0541.21482

Sunday 13
Music Rivabella, piazzale Adamello. The 100 day Party. 
Evening with live music. Start 20. Info:  tel. 0541.56902 
Party Miramare, viale Oliveti. Ciao! good-bye, sea! End 
of summer party 2009. From 21. Info:  tel. 0541.372112 
Thursday 17 
Music Rimini, Sala del Giudizio – City Museum. Sagra Musicale Malatestiana - accompanying projects. Antonio 
Draghi (1634 - 1700), a Riminese musician set to conquer Vienna. Conference and presentation of the Oratorio of St. 
Agatha. Speakers Fabio Colusso and Giulia Vannoni. Start 17. Info:  tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Friday 18
Music Rimini, Church of St. Augustine, via Cairoli. Sagra Musicale Malatestiana. Cappella Musicale Theatina. 
Ensemble Seicentonovecento. Flavio Colusso, conductor. The “Oratorio of St. Agatha” by Antonio Draghi. Cristiana 
Arcari, soprano, Elena Cecchi-Fedi, soprano, Maria Chiara Chizzoni, soprano, Jean Nirouët, alto, Aurio Tomicich, bass, 
Silvia De Palma, recitatives. Start 21. Admission charge. Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Convention Rimini, City Museum, via L. Tonini. Convention: The Malatesta Temple in Rimini. The morphometric, 
three-dimensional reliefs from the data bank of architecture by Leon Battista Alberti.  Organised by the diocese 
of Rimini, the Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti di Mantova, the Centro DIAPReM del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ferrara, the Consortium Ferrara Ricerche e dal Comune di Rimini, this convention 
aims at presenting to the city the 3D model of the Malatesta Temple created with DIAPReM which links the 
Malatesta Temple to a project dedicated to Alberti’s architecture and supports research, academic teaching, 
conservation and distribution of cultural heritage. Opening hours: 17-19. Info: tel. 0541.21482 

20



da venerdì 18 a domenica 20 
Autoraduno Rimini, piazza Fellini, Grand Hotel e piazza Cavour. gran Premio Nuvolari. Manifestazione 
internazionale di regolarità per auto d’epoca. Auto storiche provenienti da nazioni di tutto il mondo gareggiano in 
un percorso impegnativo di 1000 km con partenza e arrivo a Mantova. Rimini è la base per l’arrivo sia della prima che 
della seconda tappa: la sera del venerdì le auto si fermeranno all’ Autodromo Santa Monica Misano World Circuit per 
disputare la “Rimini Cup - Night & Race” per arrivare in piazza Fellini intorno alle ore 22. La serata ufficiale in onore 
di Tazio Nuvolari si terrà invece sabato 19 settembre al Grand Hotel di Rimini, dopo che le auto avranno sfilato per il 
centro storico di Rimini fino a Piazza Cavour (ore 18 - 20 circa). Le auto lasceranno la città la mattina di domenica per 
il rientro a Mantova (ore 7 - 9). Info: www.gpnuvolari.it  
Sabato 19
Musica Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
Tugan Sokhiev direttore, Nelson Freire pianoforte. Musiche di Brahms e Berlioz. Ore 21. Ingresso a pagamento.        
Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi
Festa Rimini, zona porto. Festa in onore della Madonna di Porto Salvo. Tradizionale processione in onore della beata 
Vergine di Porto Salvo promossa dalla Comunità Lampedusiana di Rimini. Ritrovo in Piazzale Boscovich alle ore 17 per 
accogliere la statua della Vergine proveniente dal mare. La Processione percorrerà via Destra del Porto, il Ponte della 
Resistenza, via Sinistra del Porto, via Brandolino fino alla Chiesa di San Giuseppe al Porto, dove si terrà una concelebrazione 
Eucaristica, presieduta dal Vescovo di Rimini. Seguirà un momento di fraternizzazione. Info: tel. 334.8151339

domenica 20 
Festa Torre Pedrera, Chiesa di San Giovanni in Bagno. 
cento giorni in festa. Festa della Madonna. Ore 15.30: 
santa Messa e Processione; ore 17: festa con musica e 
ciambella. Info: tel. 0541.56902

From Friday 18 to Sunday 20 
Automobile rally Rimini, piazza Fellini, Grand Hotel 
and piazza Cavour. gran Premio nuvolari  
International Vintage Car show. Historical cars from 
all over the world follow a demanding course of 1000 

km which starts and ends in Mantua. Rimini is point of arrival for both the first and the second leg. On Friday 
evening, the cars gather at the Autodromo Santa Monica Misano World Circuit for the “Rimini Cup - Night & 
Race” that ends at the piazza Fellini at around 22. The official evening in honour of Tazio Nuvolari takes place on 
Saturday, September 19 at the Rimini Grand Hotel, from where the cars proceed in a parade to the historical centre 
of Rimini to the piazza Cavour (from about 18-20).  The cars will leave the city on Sunday morning to return to 
Mantua (around 7-9). Info: www.gpnuvolari.it  
Saturday 19
Music Rimini, Auditorium Palacongressi. Sagra Musicale Malatestiana. Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, Tugan Sokhiev, conductor, Nelson Freire, piano. Music by Brahms and Berlioz. From 21. Admission charge. 
Info: tel. 0541.704294 Istituzione Musica Teatro Eventi 
Party Rimini, port area. Festival in honour of the Madonna di Porto Salvo. Traditional procession in honour of 
the Blessed Virgin of Porto Salvo, supported by the Comunità Lampedusiana di Rimini. Meeting point in Piazzale 
Boscovich at 17 to welcome the statue of the Virgin at the sea.  The procession leads along the Via Destra del Porto, 
the Bridge della Resistenza, via Sinistra del Porto, via Brandolino to the Church of San Giuseppe al Porto, where a 
Eucharist service will be held by the Bishop of Rimini.  Followed by a moment of community. Info: tel. 334.8151339
Sunday 20 
Party Torre Pedrera, Chiesa di San Giovanni in Bagno. The 100 day Party. The Festival of the Madonna. Start 15.30. 
holy Mass and procession, at 17:  party with music and doughnuts. Info: tel. 0541.56902
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Sabato 26 
Musica Rimini, piazza Cavour. Schegge impazzite. Rassegna musicale per band emergenti organizzata da Casa 
Pomposa, Centro Giovani del Comune di Rimini, in collaborazione con RM25. Orario: 17 – 24. Info: tel. 340 9514378
Aeromodellismo Rimini, Museo dell’Aviazione, via Sant’Aquilina. giornata dell’aeromodellismo. La manifestazione 
si svolge come da tradizione, al salone espositivo “Italo Balbo”, che custodisce il Museo dell’Aeromodellismo, e 
prevede mostra e gara degli aeromodellisti. Ingresso al Museo € 8. Info: tel. 0541.756696 
Sabato 26 e domencia 27 
Evento Rimini, Museo della Città, domus del chirurgo, Museo degli Sguardi. giornate Europee del Patrimonio: l’Italia tesoro 
d’Europa. Sabato 26 alle ore 16 presso il Museo della Città, Sala del Giudizio: “Fra le mura. Uno spaccato della storia di Rimini 
dal Medioevo al Settecento”. Materiali dal butto del cortile del Museo della Città. L’archeologo Maria Grazia Maioli presenta 
gli scavi effettuati nell’area compresa fra le mura di epoca romana e le mura malatestiane durante i lavori di sistemazione del 
cortile del Museo della Città. Domenica 27 alle ore 17 presso il Museo della Città e la Chiesa di S. Agostino: “L’occhio del pittore 
nelle opere della chiesa di sant’Agostino”. Percorso guidato alle opere della Scuola riminese del Trecento custodite al Museo 
della Città e nella chiesa di sant’Agostino. L’itinerario è inframezzato da brevi letture di testi sacri e accompagnato da canti 
gregoriani del Trecento eseguiti dal coro polifonico “In dulci Jubilo”. A cura di Antonietta Corsini. Costo: € 3. Sempre alle 
ore 17 alla Domus “del chirurgo” e Museo della Città: “Alla conquista della domus del chirurgo”. Il percorso guidato da Ilaria 
Balena e Marina Della Pasqua, ha il sapore di un viaggio nel passato, alla scoperta o meglio alla conquista del sito archeologico 
di piazza Ferrari come in una caccia al tesoro. Visita guidata per ragazzi da 7 anni. Partecipazione gratuita. Info: tel. 0541.21482
convention Rimini, Hotel Villa Bianca, viale Regina Elena n. 24. Rimini Fashion dolls convention. Rimini ospiterà ancora una 
volta la “Rimini Fashion Dolls Convention”. Il consueto appuntamento 
con la Convention di Fashion Dolls della riviera, giunto ormai alla sua 
sesta edizione, anche quest’anno, sarà ricca di sorprese ed emozionanti 
eventi. Orario: 10 - 18.  Info: marinella@marinellafashiondolls.com           
www.marinellafashiondolls.com  

Saturday 26
Music Rimini, piazza Cavour. Schegge impazzite. Music 
competition for newcomer bands organised by the Casa 
Pomposa, Youth Centre of the Municipality of Rimini, in 
cooperation with RM25. From 17 – 24. Info: tel. 340 9514378
Model Planes Rimini, Museo dell’Aviazione, via Sant’Aquilina.giornata dell’aeromodellismo. The day traditionally 
takes place at the exhibition hall “Italo Balbo” which maintains the Museo dell’Aeromodellismo, and includes 
shows and competitions for model airplane lovers. Admission to the museum € 8. Info: tel. 0541.756696 
Saturday 26 and Sunday 27 
Event Rimini, City Museum, Surgeon’s House, Museo degli Sguardi. European Local Heritage day:  italy, treasure of 
Europe.  Saturday 26 at 16 at the city museum, Sala del Giudizio: “Fra le mura. The history of Rimini from the Middle Ages 
to the 18th century”.  Items found in the city museum yard.  Archaeologist Maria Grazia Maioli presents the excavations 
between the remains of the Roman era and the Malatestiana times that were executed during the construction work 
for the courtyard of the city museum.  Sunday 27 at 17 at the city museum and the church of St. Augustine.  “The eye of 
the painter in the works at the church of St. Augustine”. A guided tour to the works of the Riminese school of the 14th 
century supported by the city museum in the church of St. Augustine.  The tour includes short lectures of holy texts and 
is accompanied by Gregorian chants from the 14th century, sung by the polyphonic choir “In dulci Jubilo”.  Organised 
by Antonietta Corsini.  Admission:  € 3. Always at 17.00 at the surgeon’s house and the city museum. “Discovering the 
surgeon’s house”. This guided tour by Ilaria Balena and Marina Della Pasqua feels like a journey into the past, bent on 
discovering or, better still, at the conquest of the archaeological site on piazza Ferrari – like a treasure hunt.  Guided tour 
for children from 7 years.  Free participation. Info: tel. 0541.21482 
Convention Rimini, Hotel Villa Bianca, viale Regina Elena n. 24. Rimini Fashion dolls Convention. Rimini once 
again hosts the “Rimini Fashion Dolls Convention”.  The customary appointment with the Fashion Dolls Convention 
on the seaside, already in its sixth year, once again is full of surprises and exciting events.  opening hours: 10-18. 
Info: marinella@marinellafashiondolls.com - www.marinellafashiondolls.com  
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Every third Sunday of the month
Rimini, via Casalecchio, 58/n. Market at the national 
Motorcycle Museum.Unique in Italy, this fair in front of 
the exhibition centre has been taking place since 1994 on 
every third Sunday of the month. The venue is the open 
space in front of the exhibition centre. From from 7 to 
19. Tickets:  charge. Full price: 4 €; reduced admission: 3 € includes admission to the museum.                                                 
Info: tel. 0541.731096 www.museomotociclo.it
Every last Sunday of the month
Rimini, piazza Cavour, old fish market and piazza Malatesta lato Teatro Galli. Rimini Antiqua.      
The first monthly market of antiques, used items and collectibles in the city.  An occasion to browse 
through a huge choice of selected items.  ceramics, glass, books, furniture, jewellery, silver and 
other items, everything old or antique.  A must of lovers of antiques and collectors, a true and 
perfect opportunity to get an overview of the region’s heritage and of choice antiques. From 7 to 19.           
Info: tel. 0541..380128 (Rimini Art*)
Every Friday
Rimini, carpark “ex Sartini” . The Farmers’ Market. The first “farmers’ market” with about fifteen 
participating stands allows direct purchases from farmers of the Rimini area. It is supported by 
the Confederazione italiana agricoltori and the Federazione provinciale Coldiretti.  Only farming 
enterprises from the territory of the province of Rimini and the local communities may sell here. The 
idea is to promote the typical products of the region and to allow for more transparency of prices 
and quality as well as the origin of the products. From 7.30 – 12.30. Info: tel. 0541.56902

Ogni terza domenica del mese
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: dalle 7 alle 19. Ingresso: a pagamento. Tariffa intera: 4 €; tariffa ridotta: 3 € compresa la visita al 
Museo. Info: tel. 0541.731096  www.museomotociclo.it
Ogni ultima domenica del mese
Rimini, piazza Cavour, vecchia Pescheria e piazza Malatesta lato Teatro Galli  Rimini Antiqua. La prima 
mostra-mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage della città a cadenza mensile.  Un appuntamento 
in cui è possibile trovare ampia scelta di oggetti selezionati: ceramiche, vetri, libri, mobili, bigiotteria, 
argenti, oggettistica varia, tutto rigorosamente datato o antico. Un appuntamento fisso per appassionati e 
collezionisti, un vero e proprio punto di riferimento nel panorama dell’antiquariato di qualità della regione. 
Orario: dalle 7 alle 19. Info: tel. 0541.380128  (Rimini Art*)
Ogni venerdì
Rimini, area parcheggio “ex Sartini” Farmer market. Primo ‘farmer market’ cittadino con circa una quindicina 
di espositori, è il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli riminesi, promosso 
dalla Confederazione italiana agricoltori e dalla Federazione 
provinciale Coldiretti. Possono partecipare esclusivamente le aziende 
agricole ubicate nel territorio della provincia di Rimini e comuni 
confinanti, con lo scopo di valorizzare le produzioni tipiche del 
territorio, favorire la trasparenza sia nella formazione dei prezzi 
che sulla qualità e provenienza dei prodotti. Orario: 7.30 - 12.30.           
Info: tel. 0541.56902
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Mercati e Mercatini -Markets and Fairs

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 
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  

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 
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 
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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 
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. 

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

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 
Friday June 12 to Friday September 11
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.
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 27 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. 
Basilare è la magia della natura in libertà, forte dei suoi poteri e delle sue cosmogonie primitive. 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)

Fino 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 lunedì 
chiuso. Info: tel. 339.3237273 
www.sismondi.eu

MOSTRE -ExHiBiTiOnS

until Sunday September 27
Rimini, Museo degli Sguardi, Villa Alvarado Covignano Eric Tournaire “Cosmogony and legends of Africa”. 
Painting and other techniques inspired by Africa, the cradle of mankind, which becomes a source of 
inspiration for the artist.                              
The basis is the magic of nature left to itself, the strength of its power and its rising understanding of the 
universe. 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)

until 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. Closed on Mondays. Info: tel. 339.3237273 www.sismondi.eu
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 From Friday September 11 to Sunday October 4 
Rimini, Palazzo dell’Arengo, piazza Cavour. Mostra Case d’altri. 
Landscape and Architecture in the Appennines of the Emilia-Romagna. 
This exhibition documents the great photography project organised by the 
region of the Emilia-Romagna that was realised in 2007 by Paolo Zappaterra, a 
photographer from Ferrara who explored every corner of the mountains and hills in 
this area and created a collection of images of huge evocative power.  The atmosphere, environment, architecture, 
changes and adaptations to the works of man and of nature as captured by the camera lens recreates the landscape 
and its distinctive characteristics of nature, of human history and of relationships between them.  The exhibition is 
organised by Piero Orlandi and Piera Raimondi Cominesi. Time: 16 - 22; closed on Monday. Info: tel. 0541.704416

From Saturday September 12 to Saturday October 3
Rimini, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27. Mostra al di la’ del Fiume. This exhibition is based 
on material about the Valmarecchia compiled for two final university theses in architecture submitted to 
the University of Ferrara.  A collection of photographs, graphic images, reflections … which document the 
experiences of Massimilano Ugolini, Matteo Andrucciol and Michele Pari during their journey of discovery 
through the valley. They start from an architectural point of view but also take the landscape, nature, 
history, economy and social components into account. From 9.30 - 12.30 / 16 - 19; Saturday 10 – 12. Sundays 
and holidays: closed. Info: tel. 0541.704416

From Wednesday September 16 to Wednesday 30
Rimini, City Museum, via L. Tonini. Exhibition: John Calvin (1509-1564). A Society Project. The Italian 
Calvinist church, the “chiesa valdese”, and the “Fondazione Centro Culturale” have arranged this 
documentation and exhibition on the occasion of the 500th anniversary of John Calvin’s birth to allow new 
insights into his thoughts and the reformer’s work. The tour concentrates on the Calvin’s work during his 
years in Geneva. From From Tuesday to Saturday 8.30-12.30 and 17-19; Sundays and holidays 10-12.30 and 15-
19; closed on Mondays. Info: tel. 0541.21482 

da venerdì 11 settembre a domenica 4 ottobre 
Rimini, Palazzo dell’Arengo, piazza Cavour. Mostra case d’altri. Paesaggi e Architetture dell’appennino 
Emiliano Romagnolo. La mostra documenta la vastissima campagna fotografica promossa dalla Regione 
Emilia-Romagna e realizzata nel corso del 2007 da Paolo Zappaterra, fotografo ferrarese, che ha perlustrato 
ogni angolo dell’arco montano e collinare emiliano-romagnolo, producendo un racconto per immagini di 
grande potere evocativo. Atmosfere, ambienti, architetture, mutamenti e adattamenti ad opera dell’uomo 
e della natura, fermati dall’obiettivo, restituiscono il paesaggio come un insieme i cui caratteri distintivi 
derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle vicendevoli interazioni. La mostra è a cura di Piero Orlandi e 
Piera Raimondi Cominesi. Orario: 16-22; chiuso lunedì. Info: tel. 0541.704416

da sabato 12 settembre a sabato 3 ottobre
Rimini, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27. Mostra al di la’ del Fiume. Compongono la mostra i 
materiali di due tesi di laurea in architettura, conseguite presso l’Università di Ferrara,  sulla Valmarecchia: 
un percorso tra fotografie, grafici, riflessioni…che documenta l’esperienza vissuta da Massimiliano Ugolini, 
Matteo Andruccioli e Michele Pari nel loro viaggio alla scoperta della valle, indagata dal punto di vista 
architettonico ma anche paesaggistico, naturalistico, storico, economico, sociale…Orario: 9.30 - 12.30 /16 - 19; 
sabato 10 - 12. Festivi: chiuso. Info: tel. 0541.704416

da mercoledì 16 a mercoledì 30 settembre
Rimini, Museo della Città, via L. Tonini. Mostra giovanni calvino (1509-1564). Un Progetto di Società.        
Nel V centenario della nascita di Giovanni Calvino, in Italia la Chiesa Valdese, 
attraverso la “Fondazione Centro Culturale”, ha realizzato questa mostra 
documentaria, occasione di approfondimento e riflessione sul pensiero 
e sull’opera del riformatore. Il percorso espositivo illustra l’attività 
di Calvino in particolare durante il periodo di Ginevra. Orario: da 
martedì a sabato 8.30-12.30 e 17-19;domenica e festivi 10-12.30 e 
15-19; lunedì chiuso. Info: tel. 0541.21482
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da venerdì 25 settembre a lunedì 5 ottobre
Rimini, Museo della Città, via L. Tonini. Mostra del fotografo Stefano Ferroni “la Vita per le Strade del 
Mondo”. Promossa dalla Fondazione ISAL (Istituto di Ricerca e Formazione in Scienze Algologiche) nell’ambito 
del progetto “Cento città contro il dolore”, la mostra è ll risultato di un percorso di ricerca personale 
dell’Autore, nei suoi continui spostamenti in tutti i continenti e nell’interesse per le persone e il ritratto di 
strada. Non solo fotografo di moda che ha lavorato per le maggiori riviste internazionali e contribuito al 
successo di svariati marchi, Stefano Ferroni ha ottenuto importanti premi e segnalazioni in tutto il mondo per il 
suo lavoro considerato particolarmente originale ed innovativo. Orario: da martedì a sabato 8.30-12.30 e 17-
19;domenica e festivi 10-12.30 e 15-19; lunedì chiuso. Info: tel. 0541.21482
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. Ingresso a pagamento. Info: tel. 0541.53399 (per 
informazioni, prenotazioni e itinerari personalizzati)

From Friday September 25 to Monday October 5
Rimini, City Museum, via L. Tonini. Exhibition by Photographer Stefano 
Ferroni “La vita per le Strade del Mondo”. Arranged by the Fondazione ISAL (Istituto di Ricerca e 
Formazione in Scienze Algologiche) as part of the project “A hundred cities against pain”, the exhibition is 
the result of the photographer’s personal research on the streets of the world on every continent and his 
interest in the people and the ritratto on the streets. . Stefano Ferroni, a photographer who also made a 
name for himself as a photographer of fashion and who worked for all the major international magazines 
as well as contributing to the success of several brands, has been awarded prizes and honours all over the 
world for his work which is deemed particularly original and innovative. From From Tuesday to Saturday 
8.30-12.30 and 17-19; Sundays and holidays 10-12.30 and 15-19; closed on Mondays. Info: tel. 0541.21482 

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. Admission charge. 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. Da 
metà settembre aperto solo nei week-end.
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 30 settembre spettacoli tutti 
i giorni alle ore 16.45 - 18 - 21.30 (dal 16 giungo al 
15 settembre 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

Parchi tematici di rimini - THEME PARKS IN RIMINI
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* 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. 
From mid-September only open on weekends.
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 September 30. daily 
shows at 16.45 – 18.00 – 21.30 (and 22.30 from June 
16 to September 15). 
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
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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
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■ Museo della città
Rimini Via Tonini 1 - Tel. 0541.21482 - Fax 0541.704410
musei@comune.rimini.it - www.comune.rimini.it
Ingresso ridotto alle esposizioni permanenti: € 3,00 
(anziché € 5) - Il biglietto comprende anche la visita 
al sito archeologico della Domus del Chirurgo
Reduced ticket price for all permanent exhibitions € 
3.00 (instead of € 5) - The ticket also includes a ticket 
to the archaeological site of the surgeon’s House
■ Museo degli Sguardi
Rimini - Villa Alvarado, Via delle Grazie 12 (Covignano)
Tel. 0541.751224 - 0541.704426
www.comune.rimini.it
Ingresso ridotto alle esposizioni permanenti: € 
1,00 (anziché € 2) • Reduced ticket price for all 
permanent exhibitions € 1.00 (instead of € 2)
■ Museo dell’Aviazione
Rimini - Via Sant’Aquilina
Tel. 0541.756696 - Fax 0541.905148
info@museoaviazione.com
www.museoaviazione.com
Ingresso: € 7,20 (sconto 10%) - Ingresso gratuito 
sotto i 14 anni • Tickets: € 7,20 (discount of 10%) - 
free entry to children up to 14 years 
■ British Institute
Sede operativa di Rimini Viale della Repubblica 100
Tel. 0541.381851 - Fax 0541.393493
info@vdouglas.com - www.corsirimini.it 
Sconto del 10% su tutti i corsi di lingue straniere 
(compreso Corso di italiano per stranieri, English is 
fun, Young Learners) e Sconto del 5% su traduzioni, 
interpretariato, soggiorni studio all’estero
10% discount on all foreign language courses 
(including courses of Italian as a foreign language, 
English is fun, Young Learners) and a discount of 5% 
on translations, interpretation services and study 
trips abroad.
■ Museo civico Archeologico 
Verucchio  Via S. Agostino 14 - Tel. 0541.670222
iat.verucchio@iper.net 
www.comunediverucchio.it
Ingresso ridotto al Museo: € 2.50 • Reduced ticket 
price to the museum: € 2.50
■ Palestra Blue Heaven
Rimini Via G. Bruno 47 - Tel. 0541.23513
info@blueheaven.it - www.blueheaven.it 
Sconto 20% su ingresso e abbonamenti mensili 
e trimestrali • 20% discount on admission and 
subscriptions payable monthly or every quarter

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

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

2005 - JOVANOTTI

2003 - TOCCAFONDO

2000 - GRUAU

2006 - GIOVAGNOLI

2004 - MANARA

2002 - BERTOTTI



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

2007 - ECHAURREN 2008 - MOROSINI 2009 - BERGONZONI
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