riMini
LOST iN ThE
wEEkeND

andiamo a vivere su marte, oppure a rimini suL mare...
a rimini non C’e’ uN weekeND da perdere!
dal 3 al 5 maggio

dal 30 maggio al 2 giugno

Un weekend su due ruote.
40mila biker, coloratissimi esemplari a due e quattro
ruote, prova gratuita dei nuovi modelli, 150 auto
americane, freestyle motocross, custom painters,
merchandising e street food.

Un weekend in forma.
La più grande kermesse al mondo dedicata a fitness,
benessere, business, sport, cultura fisica e alimentazione
sana.

dal 3 al 5 maggio

IT.A.Cà

Reunion Rimini

La Settima Arte

Rimini Wellness

dal 7 al 9 giugno

Un weekend in sala.
David Lynch sogna Fellini. Tre giorni dedicati al
grande cinema fra mostre, proiezioni, conferenze,
masterclass e presentazioni di libri.

Un weekend di turismo responsabile.
Tre giorni di itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari,
laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo rispettoso dell’ambiente e
di chi ci vive.

dal 10 al 12 maggio

dal 14 al 16 giugno

Un weekend di design creativo.
Artigiani, designer e creativi si danno appuntamento
all’ex Colonia Novarese, trasformata in uno spazio di
ricerca, dove mostrare e vendere i propri pezzi unici.

Un weekend tra le parole.
Un festival dedicato a tutti i ragazzi che amano i libri e la
lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni
con altri coetanei, un’occasione di incontro e di dialogo con
scrittori italiani e ospiti internazionali.

Matrioska Lab Store

dal 19 maggio

Fattorie aperte
Un weekend nel verde.
Le aziende agricole aprono le loro porte per un
assaggio a 360 gradi del mondo contadino.
dal 24 al 26 maggio

Giardini d'Autore
Un weekend tra i fiori.
I migliori vivaisti per un’edizione speciale dedicata
alle fioriture di maggio con una esclusiva cena nel
Castello di Sigismondo Malatesta.

Mare di libri

dal 22 al 23 giugno

Al Mèni

Un weekend di sapori.
E’ il G8 della cucina internazionale. Il momento in cui tutti
guardano cosa accade fra i fornelli sotto il tendone da circo
allestito da Massimo Bottura fra showcooking di chef
stellati, street food e gelati gourmet, mercato dei prodotti di
contadini, artigiani e designer.
29 giugno

Molo Street Parade
Un weekend fra dj set & sardoncini.
Deejay e pescatori si uniscono per servire sui loro “piatti”
musica & sardoncini: gli ingredienti della grande parata
musicale sul porto di Rimini.

Per info www.riminiturismo.it
Per prenotazioni www.riminireservation.it

+39 0541 53399

