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RIMINI, PIAZZALE FELLINI
CONCERTO LIVE: SPECIALE CAPODANNO 
NINA ZILLI & DANIELE SILVESTRI IN CONCERTO

Protagonista del concerto di piazzale Fellini quest’anno sarà 
l’inedita coppia Nina Zilli e Daniele Silvestri. Il meglio del 
cantautorato e dell’interpretazione italiana, binomio sofisticato 
e trascinante. 

dalle ore 21.30 • ingresso libero
Allo scoccare della mezzanotte, il grande spettacolo di fuochi 
d’artificio alle spalle del palco di piazzale Fellini, fra il mare 
d’inverno e il Grand Hotel caro a Federico Fellini.
La festa continua con i Capodanni diffusi in centro storico.
Tante le iniziative nei luoghi simbolo della città all’insegna di 
musica, arte, cultura, fra luci, mostre e dj set.
La festa invaderà con le sue note il centro storico fra Castel 
Sismondo, il Foyer del Teatro Galli, Piazza Cavour, il Complesso 
degli Agostiniani, la Domus del Chirurgo, il Museo della Città 
e l’Ala Moderna, la Piazza sull’Acqua del Ponte di Tiberio.
 

PIAZZA MALATESTA
CASTELSISMONDO: A TRIBUTE 
BOOSTA DJ (FROM SUBSONICA)

Live set sullo sfondo dello spettacolo di fuochi e luci che 
infiamma la Piazza della Arti.
Sarà Davide Dileo aka Boosta, tastierista e co-fondatore dei 
Subsonica, con all’attivo un’interminabile carriera musicale, 
la special guest in versione dj dietro la consolle che verrà 
realizzata ai piedi di Castelsismondo per un evento speciale fra 
suoni, luci e sonorità eclettiche.

da mezzanotte a notte fonda, alle 00.30 Boosta dj e alle 01.00 
fuochi d’artificio • ingresso libero

PIAZZA CAVOUR
CAVOUR DANCEFLOOR

Il ghiaccio della Rimini Christmas Square si scalda con il dj set 
targato Radio RDS insieme a Roberta Lanfranchi conduttrice 
e dj Ricky Battini che porteranno la loro energia musicale per 
ballare tutti insieme sotto il grande albero di Natale. Dopo 
mezzanotte la line up continua fra il rock e le atmosfere vintage 
revival degli anni ‘80 e ‘90 guidati dalla ‘crew’ del Velvet al 
timone della serata con i dj del Retropolis.

ingresso libero eccetto l’accesso in pista
 

PIAZZA CAVOUR, FOYER TEATRO GALLI
MAGIA AL GALLI

Ancora protagonista del capodanno in piazza, il foyer del Teatro 
Galli dove, immersi nel racconto per immagini in figurina de 
‘I migliori album della nostra vita’ targati Panini, si potrà salire 
al primo piano dove le atmosfere eleganti della Sala Ressi 
ospiteranno un inedito e sofisticato tappeto sonoro. 

dalle 22.00 a notte fonda • ingresso libero

PROGRAMMA DEL 31.12.2017



6

COMPLESSO DEGLI AGOSTINIANI
MUSIC LANDSCAPES

Balli, musiche e sonorità elettroniche insieme al calore 
della musica cubana.
Al Teatro degli Atti va in scena ‘Cubaneando’, esibizioni 
di balli afro cubani e afro caraibici e animazione con i balli 
di gruppo del momento e balli latini di coppia. 
In pre-serata sarà ospite d’onore il grande maestro 
di tango argentino Oscar Benavides.
Alla consolle dj Rafael Nuñez con l’animazione del gruppo 
Grancaribe.
In Sala Pamphili: Dj set con Malandra Jr Live (Cocoon, 
Dynamic, Uncage), Ricky Montanari (Echoes, Vae Victis) 
e Classic Club Sound Crew + visual music show, mapping 
video, installazioni artistiche.

dalle 22.00 a notte fonda • ingresso libero
 

PONTE TIBERIO
LUCI SUL PONTE

Video mapping, tecnologia e suoni per una miscela di 
suggestioni che terrà a battesimo la nuova Piazza sull’Acqua.
Dalle 00.30 fino 1.30 live show degli U.S.R., due musicisti ed 
un DJ, nati e cresciuti in Romagna. Francesco Mami, KINO 
e Bartolomeo sono ora diventati singolarmente artisti di 
livello internazionale senza dimenticare le loro tradizioni 
e sono sempre pronti a riunirsi per sfornare uno show di 
musica elettronica senza compromessi. Nella spettacolare 
cornice del Ponte di Tiberio U.S.R. eseguiranno un tributo alle 
indimenticabili note del maestro Nino Rota, compositore delle 
più celebri colonne sonore per Federico Fellini.

dalle 23.00 a notte fonda • ingresso libero

CANTIERE ALA MODERNA, MUSEO DELLA CITTÀ
SET: DJ & FOTOBOX D’AUTORE

Al primo piano Stanze fotografiche per insoliti ritratti fra luci, 
immagini e musica con gli U.S.R. e Cubi dj. 
Al secondo piano lasciatevi avvolgere dal tunnel multimediale 
per scoprire una Rimini insolita. 

fino a notte fonda • ingresso libero

CENTRO STORICO
IL CAPODANNO DELLA CULTURA 

Apertura straordinaria al Museo della Città, alla Domus del 
Chirurgo, alla FAR e alla Cineteca.

fino a notte fonda • ingresso libero

PROGRAMMA DEL 31.12.2017
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MUSEO DELLA CITTÀ, VIA TONINI 
E DOMUS DEL CHIRURGO, PIAZZA FERRARI
MUSEO IN FESTA. AL MUSEO, ASPETTANDO IL 2018!

Al Museo intrattenimento per famiglie e bambini con laboratori 
alla scoperta dei segreti del passato (su prenotazione) e, 
alla Sala del Giudizio, concerto dell’ensemble Ma-trio-ska 
con Caterina Boldrini, violino; Giulia Lazzarini, viola; Elisa 
Lazzarini, violoncello. Le sonorità raffinate del trio d’archi 
accompagneranno il pubblico in un piacevole viaggio musicale 
che spazia attraverso diversi generi e stili, dagli arrangiamenti 
di musiche da film, ai valzer viennesi, ai più famosi temi della 
musica classica. A seguire brindisi della mezzanotte fra gli 
affreschi del trecento riminese. 
Serata in musica anche alla Domus con Filippo Malatesta 
e i raffinati arrangiamenti del quartetto d’archi Eos.

dalle 22.00 • ingresso libero

CINETECA COMUNALE, VIA GAMBALUNGA 27
CAPODANNO IN CINETECA
I FILM CHE HO VISTO. IL CINEMA SECONDO FELLINI

Il Capodanno si festeggia con tre capolavori del cinema 
slapstick, “Il monello” di Charlie Chaplin, “La palla n° 13” di 
Buster Keaton e “Frà Diavolo” di Hal Roach con Stan Laurel 
e Oliver Hardy.

dalle 21.30 • ingresso libero

VISITOR CENTER 
Percorso multimediale ed interattivo che ci guida alla scoperta 
della città con una guida d’eccezione: Giulio Cesare.

dalle 21.30 all’1.00 • ingresso libero

PROGRAMMA DEL 31.12.2017



TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
GIORNO 
PER GIORNO



9

FINO AL 7 GENNAIO 2018
RIMINI
LUCINCITTÀ 

Dal 2 dicembre, Rimini si accende e risplende di calda atmosfera 
natalizia con lo spettacolo di luminarie più bello: il centro storico, 
i borghi e la Marina si vestono dei colori, dei suoni e dell’atmosfera 
delle festività più attese e insieme alle mostre, ai mercatini 
natalizi, ai presepi tradizionali e quelli di sabbia, accendono 
l’atmosfera delle festività più attese facendo risplendere l’intera 
città di una luce nuova e accogliente, trasformandola nella città 
delle feste, immersa nel fascino unico del mare d’inverno.

FINO AL 7 GENNAIO 2018
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
RIMINI CHRISTMAS SQUARE

Ritorna per il terzo anno consecutivo il Villaggio natalizio in centro 
storico. Suddiviso in due aree, prevede  una piazza allestita e 
vestita di Natale con una pista del ghiaccio di oltre 600 mq e 
una zona dedicata al food. Animazione e divertimento vivono 
nella piazza principale della città, dove ogni fine settimana si 
succedono spettacoli, concerti e intrattenimento per i bambini e 
le loro famiglie. Dal 23 dicembre in poi il Villaggio entrerà nel vivo 
delle feste con  “Wanna be americano”, un tuffo negli anni 50 
con musica, balli e acconciature indimenticabili. Il 24 dicembre 
sarà la volta del gran concerto di Natale con 10 professionisti 
del territorio seguito il 25 dicembre dal coro gospel di 25 voci 
accompagnate da basso e tastiere. Il 29 dicembre una serata con 
Funk Rimini, il gruppo di musica funk più famoso tutto Riminese.  
Il 30 dicembre si esibirà invece la band riminese degli Alternative 
station, che quest’estate ha aperto il concerto di Vasco Rossi al 
Modena park. Grande festa di Capodanno a cura del Velvet per 
una serata in chiave ‘Retropolis’ e un 1° gennaio  dedicato alla 
musica americana con “Bound for glory” il travolgente spettacolo 
che vedrà sul palco 11 musicisti per un incredibile viaggio 
musicale. Tutte le domeniche intrattenimento per bambini.

info www.facebook.com/Rimini-Christmas 
Square-713371248759754/

FINO AL 21 GENNAIO 2018
RIMINI SPIAGGIA LIBERA DI PIAZZALE BOSCOVICH
ICE VILLAGE – 11a EDIZIONE

Il cuore balneare di Rimini si trasforma in un grande villaggio 
invernale a due passi dal mare su una superficie di 2800 mq. 
Due le piste di ghiaccio, una per bambini alle prime armi e una 
per adulti ed esperti pattinatori. Accanto alle piste una grande 
area spettacoli e il presepe di sabbia gigante, in stile classico, 
con riferimenti scenici che hanno fatto la storia del presepe 
napoletano. Spettacoli ed esposizioni, animazione ed ospiti 
d’eccezione per serate al mare d’inverno nei week-end e nelle 
festività. Non mancheranno le mascotte Pingo, Olaf, Elsa, gli Elfi 
di Babbo Natale e le Befane sui pattini per la gioia dei bambini. 
A pagamento l’accesso in pista con il noleggio pattini e la visita 
al presepe.

info www.icevillagerimini.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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20 DICEMBRE 2017
RIMINI, CINETECA COMUNALE, VIA GAMBALUNGA 27
I FILM CHE HO VISTO. IL CINEMA SECONDO FELLINI

Una rassegna dedicata ai capolavori del cinema classico che 
hanno influenzato l’immaginario creativo di Federico Fellini. 
Primo appuntamento con “Lo sfregiato” il celebre “Scarface” 
di Howard Hawks. Ispirato alla vita di Al Capone, racconta in 
maniera avvincente la scalata al potere di un piccolo boss 
mafioso che diventa il numero uno della criminalità organizzata 
di Chicago.

ore 21.00 • ingresso libero

22 DICEMBRE 2017
TEATRO E. NOVELLI, VIA CAPPELLINI 3 – RIMINI MARINA 
CENTRO
GRINCHMAS CAROL
NASHVILLE & BACKBONES E MIRCO GENNARI

I Nashville & Backbones, figli musicali della cultura statunitense, 
hanno voluto inserire nella propria discografia il loro disco 
di Natale: 12 canzoni alcune conosciutissime, altre scovate 
rovistando nella tradizione ed un inedito scritto apposta per 
l’occasione. Lo spettacolo sarà un momento particolare per 
cantare e ballare insieme... sempre che la festa non venga 
guastata dal Grinch (Mirco Gennari).
Una proposta diversa, per vivere la Magia del Natale insieme 
divertendosi e assaporando una tradizione fuori dagli schemi.

ore 21.00 • ingresso: € 15; ridotto € 10 under 12
info: 0541 793811 
biglietteriateatro@comune.rimini.it

22 DICEMBRE 2017
RIMINI, CINETECA COMUNALE, VIA GAMBALUNGA 27
I FILM CHE HO VISTO. IL CINEMA SECONDO FELLINI

Una rassegna dedicata ai capolavori del cinema classico 
che hanno influenzato l’immaginario creativo di Federico 
Fellini. Secondo appuntamento con “King Kong” (1933) dove 
l’avventura si mescola al fantastico, una pellicola che agli 
occhi del giovane Fellini ricordava la magia di Salgari e dei suoi 
racconti esotici e misteriosi.

ore 21.00 • ingresso libero

22 DICEMBRE 2017
RIMINI, CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI, 
PIAZZETTA DEI SERVI 1 
CONCERTO DI NATALE 

100 giovani musicisti per i canti tradizionali di Natale di tutto il 
mondo. Un piccolo gesto per regalare un momento di magica 
atmosfera natalizia ed esprimere un sentimento di pace e 
solidarietà verso tutti. Evento promosso dall’I.S.S.M. G. Lettimi, 
in collaborazione con la Scuola Media a Indirizzo Musicale Dante 
Alighieri di Rimini, l’I.C. Battelli di Novafeltria e l’Associazione 
propedeutica Lettimi.

ore 18.00 • ingresso gratuito

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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22 E 29 DICEMBRE 2017
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ LUIGI TONINI, VIA TONINI 1
FRONTESPIZIO: PICCOLA RASSEGNA DI LIBRI NUOVI

Una rassegna che vuole accompagnare i lettori davanti alla 
porta di ingresso di nuovi testi facendo incontrare il volto 
di un libro insieme a quello del suo autore.
Venerdì 22 dicembre: Remo Vigorelli presenta “Alfabeto dei 
sapori e degli affetti. Ricordi di vita familiare di un lombardo 
trapiantato in Romagna” Panozzo Editore.
Venerdì 29 dicembre: Giovanni Ciucci presenta 
‘Attraversamenti. Arte suono teatro’, Il Vicolo.

ore 17.30 • ingresso libero

22 DICEMBRE 2017
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO, VIA FLAMINIA 28
RIMINI DANCE COMPANY – SAGGIO DI NATALE

La Scuola di ballo, Rimini Dance Company, con i maestri Chiara 
Pellegrini ed Enrico Clementi, invita a una grande festa per 
aspettare insieme l’arrivo del Natale tra saggi di danza, musica, 
divertimento, spettacoli e tante sorprese per grandi e piccini.

dalle ore 20.30 • ingresso: € 3
info info@riminidancecompany.com

22 DICEMBRE 2017
RIMINI, VIA ISOTTA 8
CIRCOLO MILLELUCI: PAURA & DELIRIO 

Appuntamento di Musica rock grunge anni ‘80/’90 al Circolo 
Milleluci.

ore 22.00 • igresso riservato ai Soci AiCs; costo tessera € 5, 
acquistabile anche al momento
info 339 3394844 
www.circolomilleluci.com

23 DICEMBRE 2017
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI
XMAS & CO.

Concerto di Natale della Banda giovanile “Città di Rimini”. La 
formazione bandistica giovanile debutterà nella sua nuova 
formazione, diretta dal giovane direttore Andrea Brugnettini, 
con nuovi repertori e con una rinnovata carica musicale. 

ore 21.00 • ingresso libero
info www.bandacittadirimini.it 

23 DICEMBRE 2017 
RIVABELLA DI RIMINI, CHIESA N. S. DI FATIMA
CORI SOTTO L’ALBERO

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini.
Corale N. S. di Fatima, Direttore Loris Tamburini, e Coro 
Malatesta da Verucchio, Direttore Ludovico Buonamano.

ore 21.00 • ingresso libero
info www.aerco.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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23 DICEMBRE 2017 
RIMINI, CHIESA SS. TRINITÀ
CORI SOTTO L’ALBERO

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini.
Coro Spes Mariae Sanctissimae. Direttore Massimo Di 
Bernardo.

ore 21.00 • ingresso libero
info www.aerco.it

23 DICEMBRE 2017 
RIMINI, CHIESA DEL CROCIFISSO
CORI SOTTO L’ALBERO

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini
Coro Carla Amori. Direttore Andrea Angelini.

ore 21.00 • ingresso libero
info www.aerco.it

23 DICEMBRE 2017
PALASPORT FLAMINIO, VIA FLAMINIA 28
PATTINI SOTTO L’ALBERO

Festa di Natale della ASD Polisportiva Viserba Monte.  
Si potranno ammirare esibizioni di ‘singolo’, ‘pattinaggio a 
coppie’ e ‘danza’ con oltre 120 atleti di tutte le età tra cui il 
debutto dei piccoli protagonisti della Società.

dalle ore 20.30 • ingresso gratuito

23 DICEMBRE 2017
RIMINI, VIA ISOTTA 8
CIRCOLO MILLELUCI: ALESSANDRO SCALA 4TET

Appuntamenti di Musica Jazz al Circolo Milleluci.
Ore 22.00. Ingresso riservato ai Soci AiCs (costo tessera € 5, 
acquistabile anche al momento).

info 339 3394844 
www.circolomilleluci.com

23 E 24 DICEMBRE 2017
RIMINI MIRAMARE, GALLERIA HOTEL HOLLYWOOD
VIALE OLIVETI 
NATALE A MIRAMARE

Babbo Natale e il suo elfo accolgono i bambini nella loro casetta 
in Via Oliveti (galleria Hotel Hoolywood) per ricevere le letterine e 
fare la foto assieme a tutti i bambini. Ci sarà uno spazio dedicato 
a laboratori per realizzare piccoli oggetti che i bambini potranno 
portare a casa.

orario: sabato dalle 15.30 alle 19.00; 
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
info 339 6222511 
miramaredamare@gmail.com

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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27 DICEMBRE 2017
TEATRO E. NOVELLI, VIA CAPPELLINI 3
RIMINI MARINA CENTRO
STAGIONE TEATRALE NOVELLI: GIGÌ: 
INNAMORARSI A PARIGI

Musical di Lerner e Loewe, regia di Corrado Abbati – Spettacolo 
fuori abbonamento
Gigì è il titolo di un famoso racconto di Colette trasportato 
in musical dagli stessi autori di My Fair Lady. La storia è dolce 
e romantica, piena di buoni sentimenti e di arguta ironia, intricata 
e sorprendente, per approdare ad un atteso lieto fine con il 
“e vissero felici e contenti”.

ore 21.00 • ingresso a pagamento, possibilità di usufruire della 
promozione natalizia e acquistare 2 biglietti a € 30 
info: 0541 793811
biglietteriateatro@comune.rimini.it

27 DICEMBRE 2017
RIMINI, VIA ISOTTA 8
CIRCOLO MILLELUCI: NOTTE SOTTO LE STELLE

Una serata di Cabaret en Travestì dedicata all’Oroscopo 2018 
di e con Marco Morgan. 

ore 21.30 • ingresso riservato ai Soci AiCs 
(costo tessera € 5, acquistabile anche al momento).
info: 339 3394844
www.circolomilleluci.com

27 DICEMBRE 2017
RIMINI, BIBLIOTECA GAMBALUNGA RAGAZZI, 
VIA GAMBALUNGA 27 
MERCOLEDÌ... STORIE IN BIBLIOTECA

Narrazioni in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari
Nell’atmosfera natalizia, continuano gli incontri di lettura di storie, 
racconti e favole dedicati ai bambini.

orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni; 
dalle 17.15 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anni
ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
info: 0541 704486 
biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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28 DICEMBRE 2017
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO
NATALE SUI PATTINI

I “fuoriclasse” delle rotelle danno spettacolo.
La manifestazione di pattinaggio artistico, organizzata da Sport 
Life Rimini, giunge quest’anno alla sua 35a edizione. Come da 
tradizione durante la serata si esibiscono i campioni mondiali del 
artistico a rotelle, la Campionessa del mondo di singolo artistico 
Silvia Nemesio, la campionessa Mondiale di solo Dance Silvia 
Stibily e i Vice Campioni Mondiali di coppia danza Senior Bassi 
Andrea e Silvia Stibily. Partecipano alla serata anche tutti gli atleti 
dello Sport Life, e i partecipanti dello stage di Coppia Artistico e 
Singolo che si tiene a Rimini nei 2 giorni precedenti. 

ore 21.00 • ingresso a offerta libera. 
info 331 8377146 – 338 6364548
www.uisp.it/rimini

28 DICEMBRE 2017
RIMINI, VIA ISOTTA 8
CIRCOLO MILLELUCI: PATRIZIA BOLLINI & MARA DI MAIO  
IN “TRA UN CAMPANILE E L’ALTRO… ACHILLE!”

A quarant’anni dalla sua scomparsa, un reading per omaggiare 
l’umorismo paradossale, elegante e surreale di Achille 
Campanile, uno dei più grandi umoristiche italiani del ‘900.

ore 21.30 • ingresso riservato ai Soci AiCs  
(costo tessera € 5, acquistabile anche al momento).
info 339 3394844
www.circolomilleluci.com

28, 29 E 30 DICEMBRE 2017
RIMINI BORGO SAN GIULIANO, CINEMA TEATRO TIBERIO,  
VIA SAN GIULIANO 16
EGON SCHIELE

Il film-evento di Dieter Berner sulla biografia del grande e 
controverso artista viennese, maestro dell’espressionismo del 
primo Novecento. Il film racconta la storia personale dell’artista 
austriaco attraverso la sua ossessione per il disegno e per le 
belle donne.

ore 21.15 • sabato 30 dicembre proiezione anche alle ore 17.00
ingresso: € 6; ridotto: € 5
info 328 2571483
www.cinematiberio.it
info@cinematiberio.it

29 DICEMBRE 2017
RIMINI, CINETECA COMUNALE, VIA GAMBALUNGA 27
I FILM CHE HO VISTO. IL CINEMA SECONDO FELLINI

Una rassegna dedicata ai capolavori del cinema classico che 
hanno influenzato l’immaginario creativo di Federico Fellini. Terzo 
appuntamento con il capolavoro di Charlie Chaplin “Luci della 
città” (1931), nella versione restaurata da “L’immagine ritrovata”, 
film che Fellini vide diverse volte e per sua stessa ammissione 
“ridendo e lacrimando ogni volta fino al limite della resistenza”.

ore 21.00 • ingresso libero

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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29 DICEMBRE 2017
MUSEO DELLA CITTÀ, VIA TONINI 1
RIMINI CENTRO STORICO
VIVERE LA DOMUS

In occasione dei dieci anni di apertura al pubblico della Domus 
del Chirurgo, è proposto un ampio percorso all’interno del 
museo seguendo le testimonianze provenienti dalle principali 
domus di Rimini antica.

ore 16.30 • costo di partecipazione: € 5 
la prenotazione è obbligatoria entro le ore 19 del giorno 
precedente al numero 0541 793851.

29 DICEMBRE 2017
RIMINI, VIA ISOTTA 8
CIRCOLO MILLELUCI: ENRICO FARNEDI CANTA DALLA

Appuntamento di Musica Live al Circolo Milleluci.
ore 22.00 • ingresso riservato ai Soci AiCs  
(costo tessera € 5, acquistabile anche al momento)
info 339 3394844
www.circolomilleluci.com

30 DICEMBRE 2017
RIMINI, TEATRO NOVELLI 

Gran Concerto di fine anno della Banda città di Rimini. 
A conclusione del 189° anno di attività, diretta dal M° Jader 
Abbondanza, la Banda città di Rimini sale sul palco del Novelli 
per il tradizionale Concerto di fine anno eseguendo una 
selezione dei più importanti e affascinanti brani per Banda. 
In collaborazione con AVIS.
In occasione del concerto verrà presentato il volume 
“La Banda musicale Città di Rimini da 1828 ad oggi.” Solo per la 
serata del concerto di fine anno il volume sarà messo in vendita 
ad un prezzo speciale.

ore 21.00 • ingresso libero.
info www.bandacittadirimini.it

30 DICEMBRE 2017
RIMINI, BIBLIOTECA RAGAZZI, VIA GAMBALUNGA 27
NATALE AD ARTE
NATALE A PEZZETTI

Tagli, ritagli, pieghe su pieghe per creare libri. Carte su carte per 
un Natale ad Arte.
In ogni incontro verrà realizzato un libro con tecniche diverse 
per raccontare il Natale. Il laboratorio, a cura della Compagnia 
Le-Pupazze, è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni.

ore 16.30 • la partecipazione è gratuita, con prenotazione 
obbligatoria fino ad esaurimento posti.
info 0541 704486 
biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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31 DICEMBRE 2017
RITROVO PRESSO BAR LUNATICO, VIA CLERICI 5 
VILLAGGIO I° MAGGIO, RIMINI
CORRIDA DI SAN SILVESTRO

Evento sportivo di fine anno organizzato da Golden Club Rimini 
International
Il programma è aperto per gli sportivi che vogliono partecipare 
alla ‘Corrida’ agonistica e a chi preferisce la ‘Corrida’ non 
competitiva. L’adesione è aperta a tutti i tesserati di Enti 
riconosciuti dal CONI di età non inferiore ai 18 anni. I non 
tesserati possono partecipare sottoscrivendo tessera Golden 
Club Rimini 2017.

ritrovo alle ore 8.00 • quota di partecipazione € 15 il giorno 
della gara
info 328 4659162
goldenclubrimini@gmail.com

RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ E DOMUS
PICCOLO MONDO ANTICO FESTIVAL: 
AL MUSEO ASPETTANDO IL 2018

Laboratori al Museo per famiglie e bambini alla scoperta 
dei segreti del passato.

L’ANNO CHE VERRÀ… PER I ROMANI
La grande tombola inventata dai Romani, con il tiro delle 
sortes della dea Fortuna che riserverà doni “romani”.
E a seguire... giochi, giochi, giochi. A cura di Rita Bambini, 
Angela Marcatelli. Per bambini con le loro famiglie.

CON ULISSE IN VIAGGIO SU CONCAVE NAVI
Ulisse e i compagni invocano la protezione degli dei 
per compiere felicemente il viaggio di ritorno.
A cura di Romina Pozzi, Francesca Tentoni, 
Manuela Veronesi. Caccia al tesoro per bambini da 7 anni.

ore 22.00 • ingresso libero su prenotazione
info 0541 704415 – 793851

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
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1° e 3 GENNAIO 2018
RIMINI, SALA DELL’ANFITEATRO DEL PALACONGRESSI 
DI RIMINI
OPERA DI CAPODANNO
AIDA DI GIUSEPPE VERDI

Come da tradizione, torna ad inaugurare l’anno nuovo l’Opera 
di Capodanno nelle consuete date del primo e del tre gennaio 
al Palacongressi di Rimini. In scena sarà Aida, melodramma 
in quattro atti su Libretto di Antonio Ghislanzoni, da una 
versione francese in prosa di Camille du Locle di un soggetto 
di Auguste Mariette, musica di Giuseppe Verdi. L’Opera, allestita 
dall’associazione Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli, avrà 
la regia di Paolo Panizza, con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini 
di Pesaro e il Coro Lirico Galli, diretti dal Maestro concertatore 
Massimo Taddia.

orario: lunedì 1° gennaio alle ore 17.30 con replica 
mercoledì 3 gennaio alle ore 20.30
biglietteria dell’Opera (piazza Cavour 31) 
attiva dal 6 dicembre ore 11.00. Info 393 8771021.
orario continuato dal lunedì alla domenica 
dalle 11.00 alle 19.00 a partire da mercoledì 6 dicembre
è attiva anche una prevendita on line 
www.bookingshow.it 

1 GENNAIO 2018
RIMINI, SPIAGGIA LIBERA PIAZZALE BOSCOVICH 
E BAGNO 65 A TORRE PEDRERA
BAGNO DI CAPODANNO

Bagno ghiacciato, bagno fortunato: un bel tuffo nelle acque 
del mare Adriatico proprio davanti ai bellissimi Presepi di sabbia. 
È diventato uno degli appuntamenti sulla spiaggia tra i più attesi 
delle festività natalizie e sono sempre di più gli ardimentosi 
che vogliono partecipare al tuffo tra le onde gelate del mare 
d’inverno. 

intorno alle ore 12.00

5 GENNAIO 2018
RIMINI, CINETECA COMUNALE, VIA GAMBALUNGA 27
I FILM CHE HO VISTO. IL CINEMA SECONDO FELLINI

Una rassegna dedicata ai capolavori del cinema classico 
che hanno influenzato l’immaginario creativo di Federico Fellini. 
Quarto appuntamento con “Ombre Rosse” del Maestro John 
Ford, pellicola memorabile per il rigore della struttura narrativa 
e la perfetta messa in scena delle ambientazioni naturali, 
in particolare i celebri totali della Monument Valley.

ore 21.00 • ingresso libero

IL CAPODANNO CONTINUA...
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5 GENNAIO 2018
RIMINI, VIA ISOTTA 8
CIRCOLO MILLELUCI: MASSIMO MARCHES 
E GIONATA COSTA

Appuntamento di Musica Live al Circolo Milleluci.
ore 22.00 • ingresso riservato ai Soci AiCs 
(costo tessera € 5, acquistabile anche al momento)
info 339 3394844
www.circolomilleluci.com

6 GENNAIO 2018
RIMINI – PIAZZALE BOSCOVICH
UNA BEFANA D’A… MARE

Grande Festa della Befana a cura della Cooperativa Noleggiatori 
Imbarcazioni da Diporto di Rimini.
Giochi, musica dal vivo, animazione con le befane marinare 
che arrivano dal mare e dal cielo su mezzi inaspettati e che 
distribuiscono dolciumi a tutti i bambini. Da non dimenticare 
lo spazio truccabimbi e i laboratori di aquiloni a cura del 
Dopolavoro ferroviario. Ricca merenda per tutti con piada 
e sardoncini, piada e nutella, ciambella e bevande ed il consueto 
lancio di caramelle. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
a Rimini for Mutoko.

dalle ore 14.30 
in caso di maltempo l’evento si terrà il giorno successivo. 
info 336 509404 

6 GENNAIO 2018
RIMINI, PONTE DELLA RESISTENZA
EPIFANIA SUL PONTE

Sacra Rappresentazione della Natività e corteo navale con 
i Re Magi, che, a bordo di imbarcazioni, portano i doni alla barca 
del Bambino Gesù. L’evento, accompagnato da canti e fontane 
luminose, è realizzato dall’Associazione Ponte dei Miracoli in 
collaborazione con le associazione della marineria di Rimini.
A conclusione, la Parrocchia di San Giuseppe al Porto 
offre vin brulé e ciambella.

ore 16.00 circa

6 GENNAIO 2018
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
BEFANA BORGO RUN

Camminata nel Borgo San Giuliano per famiglie.
Un percorso tra le vie del borgo, adatto per adulti e bambini, 
alla ricerca delle befane nascoste. Per partecipare basterà 
dotarsi di abbigliamento comodo e di una calza vuota e 
presentarsi la mattina del 6 gennaio al ponte di Tiberio. Tra 
vicoli, murales e le bellezze dell’invaso che accoglie il ponte 
di Tiberio, simpatiche befane doneranno ai passanti piccole 
dolcezze. Sono previsti premi per le befane più simpatiche e un 
concorso per le scuole. Al termine della gara, per tutti gli iscritti, 
ristoro con cioccolata calda offerta da Pasticceria Vecchi.
L’incasso delle quote d’iscrizione sarà devoluto in beneficienza.

orario 10.00-13.00

IL CAPODANNO CONTINUA...
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6 GENNAIO 2018
RIMINI, CHIESA ISTITUTO MACCOLINI
CORI SOTTO L’ALBERO

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini
Gruppo Corale strumentale Laura Benizzi. 
Direttore Pietro Ceccarelli.

ore 16.00 • ingresso libero
info www.aerco.it

6 GENNAIO 2018
RIMINI, PRESSO LA SALA DEL CINEMA SETTEBELLO
FESTA DELLA BEFANA

Tradizionale “Festa della Befana” con animazioni, spettacolo, 
musica e tante sorprese per tutti i bambini.

inizio ore 9.45 • l’organizzazione è a cura del Dopolavoro 
Ferroviario Rimini • ingresso libero
info 0541 28901

6 GENNAIO 2018
RIMINI, TEATRO NOVELLI, VIA CAPPELLINI 3
CONTAMINANDO 2018. TUTTE LE FACCE DELLA MUSICA
ITALIA... UN ALFABETO DI NOTE

Un omaggio alla musica italiana d’autore con Sergio 
Casabianca, l’Orchestra Rimini Classica e i cori del duo 
Della Martera-Goffi, in cui strumenti ad arco ed ottoni si fondono 
con la ritmica e le voci per riproporre le più belle canzoni di tutti 
i tempi, una per ogni autore.

ore 21.00 • ingresso a pagamento
info e prenotazioni info@riminiclassica.it 

7 GENNAIO 2018
RIMINI, CHIESA DI S.GAUDENZO
CORI SOTTO L’ALBERO

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini
Coro San Gaudenzo e Coro Giovanile San Gaudenzo.  
Direttore Gabriele Zoffoli.

ore 16.00 • ingresso libero
info www.aerco.it

7 GENNAIO 2018
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
ESTRAZIONE LOTTERIA DI BORGO NATALE

La festa della Befana continua con l’estrazione della lotteria 
Borgo Natale, che mette in palio interessanti premi, presso il 
Bar Gelateria Pont de dievli alle ore 18. Ma l’intero pomeriggio, a 
partire dalle 15.30 sarà tutto una festa dedicata ai bambini e alle 
loro famiglie. 

i biglietti della lotteria sono in vendita durante le festività 
presso i negozi e ristoranti del Borgo San Giuliano

IL CAPODANNO CONTINUA...
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7 DICEMBRE – 21 GENNAIO 2018
RIMINI, SPIAGGIA LIBERA PIAZZALE BOSCOVICH
PRESEPE DI SABBIA A MARINA CENTRO

Sulla spiaggia, in una delle zone più caratteristiche della Marina 
Riminese quale il porto, il Presepe di Sabbia si estende su una 
vasta area nel Villaggio del Natale accanto alle due piste di 
ghiaccio e alla zona dedicata agli spettacoli e all’intrattenimento 
per grandi e piccini.
Basta entrare per immergersi in una magica atmosfera in cui 
suggestione e bellezza colpiscono la fantasia di chi ammira il 
non convenzionale presepe con gruppi scultorei a grandezza 
naturale. Tema di questa edizione sarà il ‘Natale del ‘700, 
in un’ambientazione classica ispirata allo stile Napoletano, 
creato da artisti della sabbia internazionali. Anche quest’anno 
le visite al Presepe di Sabbia hanno il supporto di guide che 
accompagnano il visitatore durante il percorso spiegando tutte 
le fasi della costruzione e le tematiche delle sculture.

orario villaggio: da lunedì a venerdì 14.30-22.00
festivi e prefestivi e dal 23 dicembre al 6 gennaio: 
tutti i giorni 9.30-22.00
ingresso presepe: € 2, per i bambini sotto 1.20 m • l’ingresso 
è gratuito • possibilità di visite anche al mattino per gruppi, 
scuole ecc. solo su prenotazione
info 331 5224196
www.icevillagerimini.it

FINO AL 14 GENNAIO 2018
RIMINI – SPIAGGIA DI TORRE PEDRERA, 
ALTEZZA BAGNO 65
PRESEPE DI SABBIA A TORRE PEDRERA

Anche quest’anno sulla spiaggia presso il bagno 65 di Torre 
Pedrera splendide sculture di sabbia sono create grazie al 
lavoro degli artisti della sabbia  diretti e coordinati da Pierpaolo 
Pronti del Comitato Turistico di Torre Pedrera. Il presepe di 
sabbia alla sua undicesima edizione  rappresenta una natività 
a  tema marinaro richiamando le tradizioni tipiche locali,  arti, 
mestieri e personaggi tipici con  scorci di vita comune e 
ambientazioni naturali.
Nell’area attigua al presepe uno spazio è a disposizione per i 
più piccoli e nel periodo delle festività natalizie, dal 23 dicembre 
al 6 gennaio tutte le sere si terranno le consuete tombole sulla 
spiaggia. Per l’Epifania grande festa con la Befana che porterà 
dolci e caramelle ai più piccini.

orario:  tutti i giorni  9.30-12.30 / 14.30-18.30
ingresso a offerta libera
aperture straordinarie prolungate durante le festività
info 348 8702312 

PRESEPI
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FINO AL 6 GENNAIO 2018
RIMINI, SALA DELL’ARENGO, PIAZZA CAVOUR
PRESEPI DAL MONDO

Rappresentazioni multietniche sul tema: ‘La Famiglia, 
le famiglie. Gesù nasce in una famiglia’
Per il 15mo anno consecutivo la Caritas – Migrantes 
e le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini 
promuovono la “Mostra dei presepi dal mondo”. Un’occasione 
di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale 
per abbattere le barriere d’intolleranza. La mostra coinvolge 
una trentina di comunità e sono oltre 300 i presepi esposti 
provenienti da vari paesi del mondo, attraverso i quali si 
recuperano le tradizioni religiose dei vari paesi d’origine insieme 
a quelle della tradizione contadina romagnola.
Sono previsti percorsi guidati per gruppi e scolaresche. 
La mostra si conclude il 6 gennaio 2018, con la celebrazione 
in Cattedrale della Messa dei Popoli animata e partecipata dai 
migranti cattolici e presieduta dal Vescovo di Rimini 
Mons. Francesco Lambiasi.

orario: tutti i giorni 9.30-12.30 / 15.30-19.00 • ingresso libero
info 0541 26040 • 329 9537234

FINO AL 6 GENNAIO 2018
RIMINI, PONTE DELLA RESISTENZA (PONTE DEI MIRACOLI) 
SAN GIULIANO MARE
PRESEPE LUMINOSO, ADDOBBI ED EPIFANIA SUL PONTE 
DEI MIRACOLI

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò 
ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con 
cappe sante, simbolo dei Cristiani, decorate con frasi bene 
augurali in oltre 60 lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo 
di Davide Farinella. La via Coletti, chiamata “La via luminosa”, 
conduce alla Sacra Famiglia fra gli Angeli del Ponte e le figure 
stilizzate dei Re Magi, realizzati da Salvatore Federici.
Momento clou dell’iniziativa sarà venerdì 6 gennaio con la Sacra 
Rappresentazione della Natività con corteo navale.

info Associazione Ponte dei Miracoli

FINO AL 7 GENNAIO 2018
VIALE PORTO PALOS, BAGNI 46 E 47 – RIMINI VISERBELLA
NATALE A VISERBELLA

Sul lungomare di Viserbella, una serie di Presepi nei tini di legno 
sono realizzati a cura del Comitato Turistico di Viserbella. Una 
suggestiva iniziativa che contribuisce a creare l’atmosfera 
natalizia.
Oltre ai presepi, da Santo Stefano all’Epifania si aggiunge la 
possibilità di visitare E’ Scaion, Il museo della piccola pesca, che 
racconta la tradizione marinara romagnola. 

info www.escaion.it 

PRESEPI
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FINO AL 7 GENNAIO 2018
RIMINI, VIA MAFFEI 11
PRESEPE ARTIGIANALE: L’OPERA MECCANICA 
DI ALBERTO MINELLI

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse 
visitare il presepe gigante interamente realizzato a mano, 
utilizzando legno, muschio e altri materiali. 

orario: sabato, domenica, nei giorni feriali, dopo le ore 17.30 
possibilità di concordare la visita
info 0541 390693 (info ore pasti) – 320 6920653

22 DICEMBRE 2017 – 7 GENNAIO 2018
RIMINI, CENTRO STORICO – ARCO D’AUGUSTO
UN PRESEPE PER LA CITTÀ 

La rappresentazione, a grandezza naturale, è realizzata dai 
ragazzi dei centri socio occupazionali dell’Associazione Sergio 
Zavatta. Il tradizionale presepe è allestito nella splendida 
cornice dell’Arco d’Augusto e quest’anno sarà dedicato al 
decennale della scomparsa di Don Oreste Benzi. Inaugurazione 
in presenza del Vescovo e delle autorità.

info Associazione Sergio Zavatta Onlus

25 DICEMBRE 2017 – 6 GENNAIO 2018
RIMINI – DARSENA
PRESEPE SUBACQUEO

Alla nuova Darsena di Rimini il tradizionale Presepe del mare 
emerge dalle acque dando vita a uno spettacolo unico. Come 
ormai da tradizione, alle ore 17.00 del 25 dicembre viene portato 
a galla dai sommozzatori nella cerimonia di emersione del 
Presepe del Mare dalle acque prospicienti la Darsena, dove 
rimarrà a filo d’acqua per essere ammirato dal pubblico fino 
all’Epifania quando verrà nuovamente immerso.
La cerimonia è resa possibile grazie alla collaborazione delle 
forze navali e della protezione civile. Per l’occasione verrà 
offerta cioccolata calda a tutti gli intervenuti, mentre i bambini 
potranno divertirsi anche con attività di animazione. 

info 0541 29488

Da non dimenticare i presepi viventi che hanno luogo sulle 
splendide colline di Rimini, come quello di Montefiore, 
dove i Borghi Medioevali diventano teatro naturale della 
rappresentazione della Natività. O i singolari presepi nelle grotte 
di tufo a Santarcangelo.

PRESEPI
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FINO AL 26 DICEMBRE 2017
MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO  
E TRADIZIONALE – NATALE 2017
RIMINI, VECCHIA PESCHERIA 

Maestri del rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e 
terracotta, maestri ceramisti e della lavorazione su cera, vetrai, 
maestri della lavorazione del cuoio e dell’oggettistica in legno, 
espongono le loro opere sui banchi della Vecchia Pescheria, 
uno dei luoghi più pittoreschi, caratteristici e di tendenza della 
città. 
A cura delle Associazioni Confartigianato e Cna.

aperto tutti i giorni, 9.00–12.30 / 15.00-20.00
info 0541 760980

FINO AL 21 GENNAIO 2018
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH 
ART’INGEGNO – MERCATINO ARTIGIANALE

All’Ice Village, a Marina Centro, caratteristico mercatino di 
Natale con prodotti dell’artigianato. Originali manufatti in legno, 
stoffa, vetro, lana, pannolenci, riciclo legno e materiali usati.

info www.icevillagerimini.it

FINO AL 15 GENNAIO 2018
RIMINI PIAZZALE BOSCOVICH
NATALE AL PORTO

Mercatino di artigianato artistico e tradizionale, dolciumi  
e prodotti tipici. A cura del Consorzio del Porto

orario: tutti i giorni, tempo permettendo, 8.00-24.00

FINO AL 24 DICEMBRE 2017
RIMINI, PONTE DI TIBERIO
FIERA DEGLI ALBERI DI NATALE

Al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale  
e piante natalizie. 

FINO AL 6 GENNAIO 2018
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
FIERA DI NATALE

Il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici 
prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo. 
Intera giornata.

FINO AL 24 DICEMBRE 2017
IN VIA IV NOVEMBRE, VIA DANTE, VIA CALTELFIDARDO  
NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA 
BRIGHENTI IN ADIACENZA AL PARCHEGGIO DI PIAZZALE 
GRAMSCI
FIERA DI NATALE

Il mercatino natalizio si estende in varie location del centro 
storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia 
e articoli da regalo.

MERCATINI
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DAL 16 DICEMBRE 2017
FAR, FABBRICA ARTE RIMINI
LUMEN. LA CAPPELLA DEI PIANETI E DELLO ZODIACO  
NEL TEMPIO MALATESTIANO

Mostra fotografica del fotografo Nino Migliori sui rilievi di 
Agostino di Duccio nella Cappella dei Pianeti, fotografati 
a lume di candela. La mostra, a cura di Roberto Maggiori, 
rientra nell’ambito delle Celebrazioni Malatestiane. 
Catalogo a cura di Editrice Quinlan con testi di Roberto 
Maggiori, Moreno Neri, Massimo Pulini.

orario: 10.00-13.00 / 16.00-19.00; chiuso il lunedì non festivo 
25 dicembre 16.00-19.00
31 dicembre apertura serale • ingresso libero

19 DICEMBRE 2017 – 14 GENNAIO 2018
RIMINI, FOYER DEL TEATRO GALLI
I MIGLIORI ALBUM DELLA NOSTRA VITA
STORIE IN FIGURINA DI MITI CAMPIONI E BIDONI DELLO 
SPORT

La mostra, organizzata dal Museo della Figurina, nato dalla 
passione dei fratelli Panini, si articola in venti sezioni, ognuna 
delle quali si accosta in maniera specifica al variegato 
mondo dello sport, spaziando dai campioni delle Olimpiadi 
e dei Mondiali di calcio alle sfide tra grandi rivali, passando 
attraverso i ‘fenomeni’ di ieri e di oggi e le stelle degli USA. Ma 
sono diventati celebri anche atleti più noti per le sconfitte che 
per il talento, i cosiddetti ‘bidoni’; altri devono la loro fama non 
tanto a brillanti carriere quanto al fatto di essere stati effigiati 
in figurine rare e introvabili; altri ancora sono ricordati per più o 
meno fortunate apparizioni in pellicole cinematografiche. Infine, 
anche temi delicati come il razzismo e la discriminazione nello 
sport trovano un inedito punto di vista all’interno della mostra. 

orario: 10.00-13.00 / 16.00-19.00; chiuso il lunedì non festivo 
25 dicembre e 1° gennaio 16.00 – 19.00
31 dicembre apertura serale • ingresso libero

FINO AL 18 GENNAIO 2018
RIMINI, AUGEO ART SPACE, CORSO D’AUGUSTO 217  
(PALAZZO SPINA) 
PH NEUTRO COLLECTION: I COLOSSI DELLA 
FOTOGRAFIA MONDIALE IN MOSTRA A RIMINI

Augeo, storica dimora di corso d’Augusto 217, apre le porte 
“Ph Neutro Collection”. Le opere, riuniscono esperienze 
e percorsi diversi di autori internazionali con nomi del calibro 
di Sebastiao Salgado, Thomas Struth, Mario Giacomelli, Andres 
Serrano, Duane Michals, Ansel Adams, Robert Frank, Nan Goldin, 
J.P. Witkin , Paolo Ventura. I visitatori potranno ammirare anche 
la pittura fotografica di atmosfere perdute di Brassesco & Passi 
Norberto, le opere del maestro del paesaggio Michael Kenna, i 
luoghi aperti di Renate Aller, la botanica di Beth Moon. In mostra 
Jefferson Hayman le cui opere sono esposte nei più grandi 
musei del mondo come il Moma di New York, le straordinarie 
stratificazioni fotografiche di Kamil Vojnar, le spettacolari 
immagini di Jimmy Nelson e poi Terry O’Neill il celebre ritrattista 
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in mostra con uno scatto di Brigitte Bardot, il multimediale Occhio 
Magico, l’artista metropolitano Marco Bertin. Si tratta di artisti 
di fama internazionale ed artisti rappresentati in esclusiva sul 
mercato italiano da Ph Neutro riconosciuta tra le migliori gallerie 
di fotografia attive nel nostro Paese.

orario: dal martedì al sabato 10.00-12.00 / 16.00-19.00
lunedì e domenica 16.00-19.00 • ingresso libero
info 0541 53720
info@augeo.it

FINO ALL’11 FEBBRAIO 2018
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
AFFRESCHI ROMANI AD ARIMINUM. PER LA RISCOPERTA  
DI UN PATRIMONIO

La mostra documentaria nell’ambito del Festival del mondo 
Antico, dedicata agli intonaci delle domus di Ariminum 
è frutto di una ricerca dell’Università di Padova (dBC) all’interno 
del progetto scientifico TECT sullo studio e la catalogazione 
della pittura romana in Italia Settentrionale. In occasione dei 
dieci anni dall’apertura al pubblico della domus del Chirurgo, 
il percorso vuole richiamare l’attenzione sul patrimonio 
archeologico di Rimini e, in particolare, sulle testimonianze 
pittoriche di età romana, ancora poco conosciute.
A cura di Francesca Fagioli, Riccardo Helg, Angelalea Malgieri, 
Monica Salvadori.

orario: 9.30-19.00 (7-8-9 dicembre)
da martedì a sabato 9.30-13.00 / 16.00-19.00
domenica e festivi 10.00-19.00 
Natale e Capodanno 15.00-19.00

FINO AL 7 GENNAIO 2018
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
LA SECONDA SOGLIA

L’esposizione, nell’ambito del Festival del mondo Antico, nasce 
da una residenza artistica dell’artista Elisabetta Casella durante la 
quale si è confrontata con alcuni oggetti del Museo degli Sguardi.
La mostra, che si inserisce nell’ambito del Progetto di Denise 
Lombardi e Francesca Fiorito in collaborazione con l’ISUR 
(Scuola Superiore di Filosofia Orientale Comparativa), indaga 
le opere simbolicamente rappresentative di istanze che 
percorrono i diversi sciamanismi: la cura, la divinazione  
e la paura, declinate in maniera differente nelle varie culture. 

orario: 9.30-19.00 (7- 8-9 dicembre)
da martedì a sabato 9.30-13.00 / 16.00-19.00
domenica e festivi 10.00-19.00 
Natale e Capodanno 15.00-19.00

FINO AL 27 DICEMBRE 2017
RIMINI, GALLERIA DELL’IMMAGINE, VIA GAMBALUNGA 27
CONTRAPPUNTO
MOSTRA PERSONALE DI FEDERICO GUERRI

Nella mostra vengono presentati due cicli di opere a confronto 
che si differenziano per un nuovo uso dei materiali e dei soggetti 
cari all’artista. Nelle tele di grandi dimensioni disegnate a 
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matita, il segno grafico nasce dall’esperienza con l’incisione e in 
particolare con l’acquaforte. I soggetti di questi lavori sono città 
ed interni, e il tentativo è quello di fondere la pittura e il disegno. 
La seconda parte delle opere sono inedite e sebbene i soggetti 
siano i medesimi il segno diventa più descrittivo e vigoroso.

orario: dalle ore 10.00-12.00 / 16.00-19.00; lunedì chiuso
ingresso libero
info 0541 704416

FINO AL 31 DICEMBRE 2017
RIMINI, ICE VILLAGE, PIAZZALE BOSCOVICH
GUERRE STELLARI – TOYS
MOSTRA SULLA SAGA DI GEORGE LUCAS

In esclusiva in Italia, in contemporanea con l’uscita mondiale 
dell’ultimo film di George Lucas apre a Rimini, presso l’Ice village, 
il Villaggio di ghiaccio di Marina Centro, la mostra dedicata 
al mondo di Guerre Stellari, in particolare ai giocattoli e alle action 
figures di Star Wars. Una rassegna di altissimo livello 
per appassionati ma anche per semplici curiosi o fan. La mostra, 
curata dal Professor Fabrizio Modina, uno dei massimi esperti 
e maggiore collezionista di Guerre Stellari al mondo, porta a 
Rimini una ricchissima serie di “Toys” tra cui alcuni molto rari.
Contemporaneamente sarà visitabile anche la mostra Japan 
Icones, ovvero una rassegna dedicata ai giocattoli dei robot 
giapponesi anni ‘80 e a tutto il mondo dei cartoni animati 
femminili anni ‘80.

orario: ore 10.00-19.00. 
info www.icevillagerimini.it 

Fino al 14 gennaio 2018
GALLERIA NO LIMITS TO FLY, VIA BERTOLA 17
RIMINI CENTRO STORICO
RIMINESI ALLO SPECCHIO
MOSTRA DELLE OPERE DI LEONARDO ROSSI

Le opere sono inquadrature di una quotidianità tutta riminese.
Le forti e luminose vibrazioni cromatiche, rese sapientemente 
dai suoi pastelli, imprimono movimento e calore a immagini 
sottratte alla staticità di una rappresentazione fotografica.  
La leggerezza delle ambientazioni, la discrezione del connubio 
tra elemento umano e luogo di vita quotidiana, o ciò che  
ne testimonia la presenza, come le biciclette, invogliano  
a muoversi, guardarsi intorno e persino commuoversi.

orario: da martedì a sabato ore 10.30-12.30 / 16.30-19.00 
domenica ore 16.30-19.00. • ingresso libero
info 348 3848074

FINO AL 6 GENNAIO 2018
RIMINI, PALAZZO DEL PODESTÀ (PRIMO PIANO)
PIAZZA CAVOUR 
I FIORI DEL MALE

In una mostra foto-documentaria, i racconti delle donne 
internate in manicomio durante il periodo fascista
per dare voce e umanità a quelle donne – figlie, madri, 
mogli, spose, amanti – estromesse e marginalizzate dalla 
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società. L’esposizione fotografica-documentaria è promossa 
dall’associazione Rompi il silenzio Onlus. Alle immagini 
sono state affiancate le parole: quelle dei medici, che ne 
rappresentarono anomalie ed esuberanze, ma anche le 
parole lasciate dalle stesse protagoniste dell’esperienza 
di internamento nelle lettere che scrissero a casa e che, 
censurate, rimasero nelle cartelle cliniche. 

orario: 10.00-13.00 / 16.00-19.00 • ingresso libero

21 DICEMBRE 2017 – 21 FEBBRAIO 2018
MUSEO DELLA CITTÀ ‘LUIGI TONINI’,
SPAZIO MANICA LUNGA, VIA TONINI 1
RIMINI CENTRO STORICO
UN CRONISTA DEL PENNELLO
MOSTRA DEL PITTORE LUIGI PASQUINI

In esposizione le opere di Luigi Pasquini, pittore, insegnante 
e xilografo riminese che per quasi sessant’anni fu la voce 
delle cose d’arte a Rimini, il vedutista che fermava con la sua 
pittura all’acquerello i luoghi pittoreschi della città storica e 
della marina. Luigi Pasquini restituisce in modo riconoscibile 
e immediato, senza formalismi, con un disincanto lieve e 
sentimentale il contesto della città e dei suoi dintorni.
A cura di Annamaria Bernucci, catalogo edito da Minerva 
con introduzione di Pier Giorgio Pasini e testi di Michela 
Cesarini, Umberto Giovannini, Oriana Maroni, Sergio Sermasi.

inaugurazione, giovedì 21 dicembre ore 17.30
orario: da martedì a sabato ore 9.30-13.00 / 16.00-19.00; 
domenica e festivi ore 10.00-19.00 lunedì chiuso non festivi
25 dicembre e 1° gennaio ore 15.00-19.00 • ingresso libero
info 0541 793851 

NEI WEEK-END DI DICEMBRE E FINO AL 6 GENNAIO
RIMINI, BORGO SANT’ANDREA
BORGO DEI BALOCCHI

In occasione delle festività Natalizie, l’Associazione Zeinta de Borg 
organizza un’iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie nel Borgo 
Sant’Andrea. Per tutti i week-end fino all’Epifania sarà allestita una 
mostra del giocattolo antico e moderno in via Saffi 49. 
Qui si potrà ammirare l’evoluzione del giocattolo dai primi del 
‘900 fino ad oggi. Il sabato e la domenica alle ore 17.00 sono 
previsti laboratori per bambini e adulti. 

orario mostra: 16.00-19.30

FINO AL 18 GENNAIO 2018
RIMINI JEWELS, VIA CAIROLI, 9
RIMINI CENTRO STORICO
CRONO E LE ORE: MOSTRA DELLE OPERE 
DI MARIO FORMICA

Nelle opere di Mario Formica il visitatore potrà ammirare 
una combinazione di arte medioevale e riciclo elettronico, 
rielaborazioni di un’arte italiana ancora imberbe che si potrebbe 
definire come reperti archeologici di un prossimo futuro. Orario 
di apertura della bottega orafa. 

ingresso libero
info info@formicamario.com
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TUTTI I MARTEDÌ FINO AL 2 GENNAIO 2018
ARCO D’AUGUSTO (PUNTO D’INCONTRO) 
RIMINI CENTRO STORICO 
TRA SACRO E PROFANO 

Percorso tra i capolavori dell’arte riminese tra Rinascimento 
e Seicento. Il tour inizia con la Chiesa di S. Giovanni Battista in 
cui si trovano quadri del Seicento riminese. Si prosegue con 
il Tempio Malatestiano, dove inserti architettonici e sculture 
dialogano in un intreccio di simboli che rimanda a mondi lontani, 
ricchi di suggestioni che trascendono la cultura e la religione 
cristiana. La visita si conclude con una sosta al cantiere di 
Castel Sismondo, antica residenza del condottiere.

ore 15.30 • costo: € 7 a persona, bambini fino ai 10 anni gratuiti; 
la visita verrà effettuata con un minimo di 4 partecipanti
info 380 1770135 

TUTTI I MERCOLEDÌ FINO AL 3 GENNAIO 2018
PIAZZA FERRARI (PUNTO D’INCONTRO) 
RIMINI CENTRO STORICO 
LUCI SULLA CITTÀ

Percorso storico artistico sul ‘900 riminese: dal Cinema Fulgor, 
recentemente ristrutturato, la cui memoria è legata al noto 
regista Federico Fellini, si raggiunge il Museo della Città, in cui 
è custodito il “Libro dei sogni”. L’itinerario si conclude con una 
passeggiata nel pittoresco borgo San Giuliano, per poi tornare 
in Piazza Cavour.

ore 15.30 • costo: € 7 a persona, bambini fino ai 10 anni gratuiti
ingresso al Museo della Città gratuito il mercoledì;
la visita verrà effettuata con un minimo di 4 partecipanti
info e prenotazione 380 1770135

22 DICEMBRE 2017 E 6 GENNAIO 2018
ARCO D’AUGUSTO (INCONTRO)
RIMINI CENTRO STORICO
VIATORES, PEREGRINI E VIAGGIATORI

Cronache di viaggio nella Rimini antica e moderna.
L’itinerario si snoda attraverso i punti cardine della città antica: 
l’Arco di Augusto; il Foro, luogo di transito di genti e di merci, il 
Ponte di Tiberio, millenaria opera di urbanistica civile terminata 
dal figlio adottivo di Augusto, Tiberio. La visita si conclude con 
il Visitor Center, una spettacolare ricostruzione di Ariminum in 
qualità di principale “Caput Viarum”. La visita verrà effettuata 
con un minimo di 4 partecipanti.

ore 15.30 • costo: € 7 a persona; bambini gratuiti fino a 10 anni
info 380 1770135

VISITE GUIDATE



34

22 DICEMBRE 2017
RIMINI, RITROVO AL PONTE DI TIBERIO
ALLA SCOPERTA DI RIMINI, TRA DAME, MOSTRI E 
CAVALIERI. LA CITTÀ AI TEMPI DI SIGISMONDO.

Con mamma e papà alla scoperta della città. La vita quotidiana 
e la straordinaria vita di cavalieri, dame e castellani nella Rimini 
di Sigismondo Malatesta. E quella delle persone comuni. 
Tra storie di mostri, orchi e draghi.

ore 15.00 • costo: adulti € 8, bimbi gratuiti fino a 5 anni, da 6 
anni a 12 anni € 4, speciale piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini 
€ 20 • prenotazione obbligatoria. 
info 0541 53399 Rimini Reservation

23, 24, 30, 31 DICEMBRE 2017 e 1° GENNAIO 2018
PIAZZA TRE MARTIRI (INCONTRO SOTTO L’OROLOGIO) 
RIMINI CENTRO STORICO
ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Durante il periodo Natalizio, Guidopolis propone delle visite 
guidate alla scoperta dell’arte e dell’archeologia dell’antica 
Rimini. Percorso: Arco d’Augusto, Ponte di Tiberio, Anfiteatro, 
Domus del Chirurgo, Tempio Malatestiano.

ore 15.30 • costo: € 7 a persona; bambini gratuiti fino a 10 anni; 
l’iniziativa è su prenotazione
info 328 9439658 – 329 2740433

23, 24, 30, 31 DICEMBRE 2017 e 1° GENNAIO 2018
ARCO D’AUGUSTO (PUNTO D’INCONTRO) – 
RIMINI CENTRO STORICO
IL TOUR DELLE CHIESE

Durante il periodo natalizio, Guidopolis propone delle visite 
guidate alla scoperta delle più belle chiese di Rimini. Il circuito 
comprende le chiese di S. Giovanni Battista, S. Rita, S. Giuliano 
e S. Maria dei Servi.

ore 9.30 • costo: € 9 a persona
info 328 9439658 – 329 2740433

30 DICEMBRE 2017 
RIMINI, LUOGO D’INCONTRO: CHIESA DI SANT’AGOSTINO
GIOVANNI DA RIMINI E I MAESTRI DELLA SCUOLA 
DEL TRECENTO

Passeggiata culturale alla scoperta della scintillante pittura 
riminese del Trecento, che trasse linfa dal soggiorno in 
città di Giotto. La visita guidata, a cura di Michela Cesarini, 
storica dell’arte, toccherà la Chiesa di Sant’Agostino, con il 
presbiterio ornato da splendidi affreschi e le sale del Trecento 
del Museo della Città, dove si ammireranno scintillanti polittici 
appartenenti ai principali maestri della scuola riminese, 
Giovanni e Giuliano da Rimini e il Baronzio.

ore 15.30 • costo € 10 (comprensivo di biglietto d’ingresso al 
Museo della Città)
info 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it

VISITE GUIDATE



35

31 DICEMBRE 2017
RIMINI, LUOGO DI INCONTRO: PIAZZA TRE MARTIRI 
(TEMPIETTO DI SANT’ANTONIO)
RIMINI FELLINIANA

Passeggiata culturale dal centro storico a Piazzale Fellini, che 
intende svelare la doppia anima di Rimini, quella storica e quella 
balneare, ricordando il cittadino riminese più illustre, ovvero 
il regista Federico Fellini.
Dal centro storico al Grand Hotel, passando per il Borgo San 
Giuliano, l’antico borgo di pescatori, con murales raffiguranti 
personaggi felliniani. Verranno ricordati luoghi e personaggi della 
giovinezza del Maestro, trasfigurati in Amarcord. Si farà tappa 
anche al Museo della Città, per ammirare il “Libro dei Sogni”.

ore 16.00 • costo di partecipazione: € 8 a persona
info 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it

1° GENNAIO 2018
RIMINI, INCONTRO AL TEMPIO MALATESTIANO
RIMINI SVELATA

Passeggiata culturale nel centro storico tra tesori romani 
e rinascimentali, mettendo in luce il Tempio Malatestiano, 
capolavoro del Rinascimento italiano, l’Arco d’Augusto, la 
Domus del Chirurgo, dove nel III sec. d.C. operava un affermato 
medico romano, e il bimillenario Ponte di Tiberio. Si visiterà 
anche il moderno Visitor center della Rimini romana, per un 
racconto emozionante e sintetico della storia della città.

ore 15.45 • costo di partecipazione: € 8 a persona
info 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it

5 GENNAIO 2018
RIMINI, RITROVO PONTE DI TIBERIO
RIMINI, ANIMALI IN VISTA! VITE ANIMALI, DAI PRESEPI 
ALLA CITTÀ... 

Con mamma e papà alla scoperta della città. 
Partendo dai ‘classici’ bue ed asinello del presepe si va 
a scoprire ‘come – dove- quando – perchè’ la città era 
frequentata e popolata da animali domestici e selvatici... 
nonchè da quelli leggendari. 
Dalla leggenda del Ponte del diavolo al miracolo della Mula  
e dei Paganelli a tanto altro ancora.

ore 10.00 • costo: adulti € 8, bimbi gratuiti fino a 5 anni, da  
6 anni a 12 anni € 4, speciale piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini  
€ 20,00 • prenotazione obbligatoria
info 0541 53399
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7 GENNAIO 2018
TEMPIO MALATESTIANO, VIA IV NOVEMBRE (PUNTO 
D’INCONTRO) – RIMINI CENTRO STORICO
PIERO E SIGISMONDO NELLA RIMINI DEL RINASCIMENTO

Passeggiata culturale sulle orme di Piero della Francesca e 
Sigismondo Malatesta con Discover Rimini. 

ritrovo alle ore 15.30, durata 2 ore circa
info 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it

AL MERCOLEDÌ
VISITE GUIDATE: RIMINI ROMANA

Una passeggiata tra i monumenti, gli edifici, le piazze per 
scoprire la vita e le abitudini e le curiosità dall’epoca romana, 
2000 anni fa, con piccole incursioni in dialetto riminese.  
Le visite sono su prenotazione.

orario 10.15 e 21.00 • costo: € 8 da 3 persone in poi; fino a 2 
partecipanti € 10 a persona
info e prenotazione 333 4844496 
cristiansavioli@libero.it 

 
AL VENERDÌ
RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO DEL PONTE DI TIBERIO
VISITE GUIDATE NEL BORGO SAN GIULIANO: L’ANTICO 
BORGO VICINO AL PONTE DI TIBERIO

Una passeggiata tra stradine dall’atmosfera medievale, murales 
e storie felliniani, di marinai e pescatori, strizzando l’occhio 
all’immancabile Ponte di Tiberio, il ponte Romano,  
con un omaggio alla lingua popolare: il dialetto. L’iniziativa  
è su prenotazione. 

orario 10.15 e 21.00 • costo: € 8 da 3 persone in poi; 
fino a 2 partecipanti € 10 a persona
info e prenotazione 333 4844496
cristiansavioli@libero.it 

AL SABATO
RITROVO IN PIAZZALE KENNEDY 
RIMINI... AMARCORD

Un percorso lungo la pista ciclabile che porta a visitare 
l’Anfiteatro Romano, il Tempio Malatestiano, la Piazza Tre 
Martiri, l’Arco d’Augusto per poi tornare verso il mare. Durante 
il percorso racconti di vita, poesie dialettali, foto d’epoca e 
l’immancabile Federico Fellini. Le visite sono su prenotazione.

ore 21.00 • costo: € 8 da 3 persone in poi; fino a 2 partecipanti  
€ 10 a persona
info e prenotazione 333 4844496
cristiansavioli@libero.it
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DAL 29 DICEMBRE 2017 AL 7 GENNAIO 2018
RIVAZZURRA DI RIMINI, FIABILANDIA, VIA CARDANO 15 
CAPODANNO E FESTIVITÀ A FIABILANDIA

Il Parco divertimento Fiabilandia apre nei periodi festivi per 
offrire occasioni di svago ai più piccoli e alle loro famiglie. La 
notte di San Silvestro, dalle ore 22.30, Fiabilandia vi aspetta 
per festeggiare insieme il Capodanno all’insegna del gioco e 
del divertimento e a mezzanotte, scambio degli auguri sotto lo 
spettacolo dei fuochi d’artificio.

orario 10.30-17.00 • il 31 dicembre 22.30 / 01.00 • ingresso libero 
e utilizzo dei giochi con gettoni
info www.fiabilandia.net 

DAL 26 DICEMBRE AL 7 GENNAIO 2018
RIMINI, VIA POPILIA 239
CAPODANNO E FESTIVITÀ ALL’ITALIA IN MINIATURA

Il parco tematico dedicato al patrimonio architettonico italiano 
dove ci si sente giganti fra le oltre 270 perfette riproduzioni 
in scala di meraviglie italiane ed europee, tante attrazioni 
divertono e coinvolgono grandi e piccini e permettono di 
scoprire la bellezza dei luoghi in un modo davvero originale. 
Centinaia di piazze italiane vestite a festa con abeti di Natale 
mignon e una piccola invasione di Babbi Natale… in miniatura 
arrampicati sui campanili. Inoltre ogni 30 minuti nevicherà sulle 
Alpi, nell’avvolgente colonna sonora di musiche natalizie.
Saranno in funzione le attrazioni: Venezia, Torre Panoramica, 
Luna Park della Scienza, Pinocchio e PlayMart, e si viaggia a 
mezz’aria sulla Monorotaia con vista sull’Italia. 

orario 9.30-16.30 con attrazioni attive dalle 10.30 alle 16.00 
1° gennaio aperto dalle ore 11.00 • ingresso a pagamento
info www.italiainminiatura.com 

FESTIVITÀ NEI PARCHI TEMATICI DI RIMINI
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CENTRO FACILE
Anche quest’anno in occasione delle Festività Natalizie e di Fine 
Anno viene attivato, con la collaborazione dell’Agenzia Mobilità 
Romagnola – S.R.L. Consortile, un doppio servizio integrativo 
di trasporto pubblico urbano gratuito, che si effettua con il 
caratteristico trenino Lilliput, che collega i parcheggi situati in 
via Caduti di Marzabotto e nell’area del Cinema Settebello con il 
Centro Storico.

IL SERVIZIO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

servizio navetta 
gratuito, effettuato con il 
caratteristico trenino, che 
collega il Parcheggio di via 
Marzabotto con il Centro 
Storico cittadino (Arco 
d’Augusto e Piazze Malatesta 
e Tre Martiri) 

fasce orarie 
09.00 – 12.53 e 15.00 – 19.53

corse 
ogni 30 minuti

nelle giornate
2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 (servizio 
solo pomeridiano), 26 
(servizio solo pomeridiano), 
27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 
2017, nonché 1 gennaio 
(servizio solo pomeridiano), 
2 gennaio (servizio solo 
pomeridiano) 3, 4, 5 e 6 
gennaio 2018

servizio navetta 
gratuito, effettuato con 
il caratteristico trenino, 
che collega il Parcheggio 
Settebello con il Centro 
Storico cittadino (Arco 
d’Augusto e Piazze Tre 
Martiri e Gramsci all’angolo 
tra Via Castelfidardo e Via 
Michele Rosa) 

fasce orarie
09.00 – 12.55 e 15.00 – 19.55

corse
ogni 20 minuti

nelle giornate
2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 (servizio 
solo pomeridiano), 26 
(servizio solo pomeridiano), 
27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 
2017, nonché 1 (servizio solo 
pomeridiano), 2 (servizio 
solo pomeridiano) 3, 4, 5 e 6 
gennaio 2018

INFO UTILI
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STAGIONE TEATRALE ERMETE NOVELLI
promozione natalizia fino al 23 dicembre
A Natale, regala una serata speciale a Teatro!

Approfitta della promozione natalizia e acquista 2 biglietti 
a € 30 per uno dei seguenti spettacoli:
Gigì. Innamorarsi a Parigi, operetta/musical

27 dicembre
Il padre

12/14 gennaio
Paolo Cevoli

recita del 19 gennaio
Copenhagen

28/30 gennaio
valida per posti in Platea B e galleria, fino ad esaurimento 
disponibilità 
info  www.teatroermetenovelli.it

Per info e pacchetti di soggiorno, scopri le proposte 
di Rimini Reservation 
tel. 0541 53399
www.riminireservation.it

ORARIO UFFICI INFORMAZIONI 
PER LE FESTIVITÀ
ufficio Stazione ferroviaria

piazzale Cesare Battisti 1 
orario: 8.00 – 18.00
chiusura per il 24, 25, 26 dicembre e 1° gennaio

ufficio Marina centro
piazzale Federico Fellini 3
orario: 8.30 – 13.30 
chiusura per il 24, 25, 26 dicembre e 1°gennaio 

Visitor Center Rimini Romana
corso d’Augusto 235
tel 0541 29833
orario: martedì e giovedì 9.00 – 13.00
mercoledì, venerdì e sabato 15.00 – 19.00
domenica 9.30 – 12.30
aperture straordinarie per Capodanno: 
31/12 dalle 21,30 all’1.00 
1/01 dalle 15.00 alle 19.00.
chiusura per il 24, 25 Dicembre

infoline 0541 53399
cell / whtsp 393 9163581
mail info@riminireservation.it
fb Rimini Reservation
info www.capodanno.riminiturismo.it

Per scoprire tutti gli eventi del capodanno in Romagna
www.capodannoinromagna.it

INFO UTILI
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