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TUTTO L’ANNO
Rimini - Palazzo del Podestà,  
piazza Cavour
Spazio FAR - Fabbrica Arte Rimini 
moderna e contemporanea
Nei trasformati spazi del Palazzo del Po-
destà e dell’Arengo prende vita ogni anno 
un centro di produzione e di esposizio-
ne per le arti che ospita disegno, pittu-
ra, scultura, fotografia, video, installazio-
ni e performance, ma anche conferenze 
e workshop.
Orario: 10.00-13.00/16.00-19.30; 
chiuso il lunedì. Ingresso gratuito. 
Info: 0541.704416 

TUTTO L’ANNO
Rimini - Via L. Tonini 1,  
piazza Ferrari
Museo della Città e Domus  
del Chirurgo
La Domus del Chirurgo e il Museo del-
la Città invitano a visitare l’area di scavo 
che ha restituito la taberna medica con il 
più ricco corredo chirurgico di epoca ro-
mana giunto fino a noi e conservato ne-
gli spazi del Museo. Qui, oltre alla sezio-
ne Archeologica, si possono ammirare le 
opere del Medioevo e Rinascimento con 
i dipinti degli eccellenti pittori della Scuo-
la riminese del Trecento, la celebre Pietà 
del Bellini e ancora opere di Agostino  
Di Duccio, del Ghirlandaio, di Cagnacci e 

del Guercino. La creatività del ‘900 domi-
na nella sezione dedicata a René Gruau, 
mito della grafica mondiale, e nella sala 
del “Libro dei sogni” di Federico Fellini.
Ingresso: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto. 
L’ingresso ai Musei e alla Domus 
del Chirurgo è gratuito il mercoledì 
e ogni prima domenica del mese. 
Sono previste visite guidate al sito 
archeologico (comprese nel biglietto 
d’ingresso) nei week-end o la sera  
nei mesi di luglio e agosto.  
Chiuso il lunedì. Info: 0541.793851

TUTTO L’ANNO
Rimini - Castel Sismondo,  
Ala di Isotta
Castel Sismondo e i Castelli  
dei Malatesta
Castel Sismondo apre le porte al pubbli-
co: nelle sale si può ammirare la mostra 
permanente, che valorizza l’inestimabile 
patrimonio di castelli, rocche e residen-
ze della Signoria dei Malatesta anche tra-
mite l’utilizzo di strumenti multimediali.  
Apertura pomeridiana; lunedì chiuso.
Ingresso: € 2,00. Visite guidate  
per gruppi minimo 20 pax su richiesta  
€ 4,00 (ingresso + guida).  
Info: 0541.901171



TUTTO L’ANNO
Rimini - Piazzale Boscovich
La Ruota
A due passi dal mare, con i suoi imponenti 
60 metri d’altezza, la grande ruota pano-
ramica accompagna il pubblico in  
un “viaggio aereo” memorabile da dove 
osservare la città e tutta la riviera dai  
Lidi ferraresi a Gabicce, passando per 
l’entroterra e il mare. 
Info: www.ruotapanoramicarimini.it

OGNI ULTIMA DOMENICA 
DEL MESE 

Rimini - Piazza Cavour 
e portici adiacenti
Rimini Antiqua
La prima mostra-mercato dell’antiqua-
riato, modernariato e vintage a cadenza 
mensile. Un appuntamento in cui è pos-
sibile trovare ampia scelta di oggetti se-
lezionati: ceramiche, vetri, libri, mobili, bi-
giotteria, argenti, oggettistica varia, tutto 
rigorosamente datato o antico. Un ap-
puntamento fisso per un numero sempre 
crescente di selezionati espositori, ap-
passionati e collezionisti. 
Orario: 8.00-19.00  
Sospesa nei mesi di luglio e agosto.  
Info: 347.3900137

14 MARZO 
Rimini - 105 Stadium,  
piazzale Pasolini 1/c
Caparezza “Museica Tour”
Sale sul palco del 105 Stadium Caparezza 
per presentare tutti i suoi successi e le  
ultime hit di “Museica”, titolo dell’album 
che dà il nome anche al nuovo tour. 
Info: 0541.785708 
www.stadiumrimini.net
 

18 / 20 MARZO 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Enada Primavera
Mostra Internazionale degli apparecchi da 
intrattenimento e da gioco. In mostra tutte 
le novità di questo settore, dai prodotti, al-
le tecnologie, ai servizi delle più importanti 
imprese italiane e straniere, utili ad aggior-
nare le conoscenze degli operatori. 
Info: www.enadaprimavera.it

19 MARZO 
Rimini - 105 Stadium,  
piazzale Pasolini 1/c 
Concerto live di Fedez 
Il rapper e cantautore Fedez ha scelto  
Rimini per la data zero del suo tour,  
Pop-Hoolista.
Ingresso: a pagamento.  
Info: 0541.785708 Pulp Concerti; 
0541.395698 (105 Stadium).  
www.stadiumrimini.net 

20 / 21 MARZO
Rimini Palacongressi - Via della Fiera 23 
Be-Wizard!
Il web marketing torna ad essere protago-
nista al Palacongressi. Quattro le sessioni 
specialistiche: turismo, marketing territo-
riale, e-commerce e advanced. Oltre 50  
gli esperti che illustreranno tutte le ultime  
novità del settore. 
Info: 0549.905302 
www.be-wizard.com

21 / 22 MARZO 
Rimini - 105 Stadium,  
piazzale Pasolini 1/c
Ligabue “Mondovisione tour”
Torna a Rimini dopo 12 anni per un concer-
to straordinario. Con “Mondovisione”,  
Ligabue porta in giro l’omonimo album 
uscito a novembre dell’anno scorso. 
Info: 0541.785708  
www.stadiumrimini.net

21 / 22 MARZO 
Rimini - Palasport Flaminio,  
via Flaminia 28
32° Campionato Nazionale  
di Taekwondo
Campionato nazionale FITAE-ITF  
individuale e a squadre per atleti cadetti,  
juniores e seniores. 
Ingresso libero. Info: 0541.646900 
www.fitaeitf.com

29 MARZO 
Rimini - Porto canale  
e spiaggia libera
Il Senso del Pesce /  
Rimini Street to Expo
Una giornata dedicata al pesce per far  
conoscere e dare valore al prodotto prin-
cipe della cucina locale: il pesce azzurro. 
Sbarca a Rimini il tour Anci per Expo  
‘L’Italia in tutti i sensi’ con una festa dei sa-
pori fra racconti dal mare, laboratori di-
dattici, ricette della tradizione e piatti tipici 
della cucina marinara romagnola, come gli 
spiedini di pesce cotti secondo la tradizio-
ne, il fritto misto dell’Adriatico, i sardonci-
ni marinati e i primi di pesce. Sin dalla mat-
tina i retanti e i pescherecci ormeggiati sul 
porto canale accoglieranno i visitatori per 
accompagnarli attraverso un percorso di-
dattico alla scoperta delle attività e delle 
tradizioni dei pescatori. Baby lab creativi 
interpreteranno il mondo del mare attra-
verso laboratori di artigianato.  
Il frisbee del Paganello sarà protagonista 
sulla spiaggia libera con esibizioni e attivi-
tà di avvicinamento al beach ultimate.  
Alle ore 17.00 sulla spiaggia libera anti-
stante piazzale Boscovich si terrà una di-
mostrazione della pesca alla tratta.  
Dalle ore 18.00 aperitivo con dj set.
Orario: dalle 10.30 a sera
Info: www.riminiturismo.it



2 / 6 APRILE 
Spiaggia di Rimini (bagni 34-44)
Paganello 2015 - 25° Anniversario 
Back to the Future / 
Ritorno al Futuro
A Pasqua non possono mancare i ‘dischi 
volanti’ del Paganello. Ancora una vol-
ta il frisbee e la spiaggia di Rimini saran-
no protagonisti dell’appuntamento che 
accoglie giovani da tutto il mondo per la 
Coppa del Mondo di Frisbee e per l’Acro-
batic Paganello World Freestyle Challen-
ge. Cinque giorni di gare, musica, spetta-
coli, divertimento, voglia di stare insieme. 
Info: www.paganello.com

4 / 5 APRILE 
Rimini - 105 Stadium,  
piazzale Pasolini 1/c
Mostra Internazionale Canina
Torna anche nel 2015, dopo il grande 
successo dello scorso anno, la mostra  
internazionale canina di Rimini e Imola.
Info: Gruppo Cinofilo Riminese 
0541.28754

10 / 11 APRILE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Elettromondo
L’evento dedicato ai professionisti  
dell’elettricità.
Info: www.eventoelettromondo.it

12 APRILE 
Rimini - Palasport Flaminio,  
via Flaminia 28
Rimini in Ballo
Manifestazione nazionale di danze folk 
romagnole organizzata dall’Associazione 
SaMi Dance Sirene in collaborazione con 
le Sirene Danzanti ed i Maestri Sandra  
Filippi e Mirco Ermeti, più volte Campioni 
Italiani assoluti di Danze Folk.
Orario: 9.30-19.00. Ingresso: € 8,00.  
Info: 335.8194200

18 / 19 APRILE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
My Special Car Show
Salone dell’auto speciale e sportiva, mani-
festazione di riferimento per il settore del-
la personalizzazione dell’automobile, si con-
ferma come il più grande appuntamento 
indoor dedicato alle auto speciali e sportive 
e alla passione per le vetture non di serie.
Info: www.myspecialcar.it 

18 / 19 APRILE 
Rimini - Lungomare Tintori,  
dal bagno 15 al bagno 25
Aquilonata sul mare
Due piacevolissime giornate per vedere 
volare aquiloni di tutte le forme e dimen-
sioni e farli costruire ai bambini nei labo-
ratori tematici.
Orario: 10.00-18.30. Ingresso gratuito.
Info: 368.7791719. www.riminivola.it

18 / 19 APRILE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Liberamente
Salone del tempo libero, del divertimento  
e della vita all’aria aperta. Turismo, cam-
per e campeggio, artigianato ed enoga-
stronomia, creatività e giardinaggio,  
sono solo alcuni dei settori presenti alla 
manifestazione. 
Info: www.liberamentefiera.it 

24 APRILE 
Rimini - 105 Stadium,  
piazzale Pasolini 1/c
Carmen Consoli in concerto
A distanza di cinque anni dal suo ultimo 
album “Elettra” arriva con il nuovo singolo 
“L’abitudine di tornare”. 
Info: 0541.785708 
www.stadiumrimini.net 

25 / 26  APRILE 
Rimini 
Rimini Marathon
Un grande evento sportivo di carattere 
nazionale e internazionale che coinvolge 
un’intera città, andando a toccare i luo-
ghi e le piazze più caratteristiche ed evo-
cative. La partenza e l’arrivo sono fissate 
in prossimità dell’Arco d’Augusto, dove è 
organizzato il villaggio maratona che pro-
porrà musica e specialità gastronomiche. 
È previsto anche il secondo raduno ‘spin-

gitori’, una Family Run 9 km. e una Kids 
Run da 2 km. Quest’anno avrà luogo an-
che la prima edizione della manifestazio-
ne podistica, a carattere nazionale, Ten 
Miles sulla distanza di 10 miglia, ovvero 
16.094 m. Evento omologato FIDAL. 
Info: 331.1016736 
www.riminimarathon.it   
Prenotazioni hotel: 0541.53399

5 / 10 MAGGIO 
Rimini
63° Raduno Nazionale  
dei Bersaglieri
Rimini ospiterà il 63° Raduno Nazionale 
dei Bersaglieri. Dopo 35 anni i ‘fanti piu-
mati’ tornano ad invadere gioiosamen-
te la città di Rimini. Oltre 100.000 sono le 
presenze attese per questo grandissimo 
evento, una kermesse di 6 giorni ricca di 
avvenimenti e attività. Si inizia martedì 5 
maggio con la Cerimonia dell’alzabandie-
ra in onore ai caduti, per concludersi il 10 
maggio con la tradizionale sfilata a pas-
so di corsa nelle vie della città. In piazzale 
Fellini sarà allestito il Villaggio del Bersa-
gliere e una serie di conferenze e concer-
ti animeranno la città. 
Info: 0541.53399  
(Informazioni Turistiche)



8 / 10 MAGGIO 
Spiaggia di Viserba di Rimini
Beach Tchoukball Festival
I big internazionali di tchoukball si incon-
trano a Rimini per il campionato che si di-
sputa ogni anno sulla spiaggia di Viserba. 
Info: www.tchoukballfestival.com

8 / 10 MAGGIO 
Palacongressi di Rimini -  
Via della Fiera 23
Vivi Benessere
Seconda edizione di @Vivi. Tre giorni di 
benessere a 360° insieme ai massimi 
esperti del benessere di Corpo, Mente e 
Spirito, ad autori, formatori e terapeuti di 
fama internazionale. Conferenze, work-
shop e free class esperienziali accanto 
alla Fiera del Biologico e del Naturale. 
Ingresso libero.  
Info: www.vivibenessere.it

9 MAGGIO 
Rimini - Teatro Novelli,  
via Cappellini 3
Irene Grandi in concerto
Un luogo raffinato ed intimo per un  
concerto di grande spessore artistico.
Info e prevendite: Pulp concerti 
0541.785708 

14 / 15 MAGGIO 
Rimini
Mille Miglia 2015
Per tutti gli appassionati di auto storiche 
la corsa da non perdere è la Mille Miglia, 
capace di emozionare chilometro dopo 
chilometro. Quest’anno la gara passerà 
anche a Rimini. Giovedì 14 maggio la pri-
ma tappa partirà da Brescia e arriverà  
in serata in città. Venerdì 15 maggio  
partenza da Rimini con arrivo a Roma.
Info: www.1000miglia.it/Edizione-2015/

16 MAGGIO 
Rimini - Piazzale Fellini
Reunion Harley
Raduno motociclistico di rilevanza nazio-
nale con la partecipazione di appassio-
nati e possessori di Harley Davidson per 
condividere e trascorrere insieme mo-
menti di festa.
Info: Associazione Motociclette America 
Harley & Indian Club

17 MAGGIO 
Rimini - Partenza da piazza Cavour
Strarimini - 32° edizione
La mezza maratona della riviera roma-
gnola. Gara nazionale UISP di corsa su 
strada sulla distanza di 21 chilometri e 97 
metri, che è diventata ormai una “clas-
sica” grazie ad una storia lunga oltre 30 
edizioni. Previste anche gare non compe-

titive e la mini podistica di 2 km.  
per i più piccini. 
Info: www.strarimini.it

21 / 22 MAGGIO
Palacongressi di Rimini - 
Via della Fiera 23
ITForum 2015 
Il più grande evento gratuito dedicato 
al risparmio e al trading, l’occasione per 
confrontarsi con i maggiori protagonisti 
del mercato e le nuove tecnologie in gra-
do di aiutarci nelle scelte di investimento. 
Info: www.itforum.it 

21 / 23 MAGGIO 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Amici di Brugg
Esposizione merceologica di attrezzatu-
re e materiali per Odontoiatria ed Odon-
totecnica.
Info: www.amicidibrugg.it

22 / 31 MAGGIO
Rimini - Sedi varie
Wellness Week
Una dieci giorni dedicata al benessere e 
a tutti i sani stili di vita che permette a chi 
lo desidera di provare o scoprire concre-
tamente i benefici del vivere ‘wellness’. In 
queste giornate Rimini proporrà decine 
di iniziative organizzate dalle eccellenze 
della Wellness Valley: dall’alimentazione 
al movimento, dalla cultura al paesaggio, 
dallo sport all’educazione.
Info: www.wellnessweek.it

23 / 24 MAGGIO
Rimini 
Triathlon Challenge Rimini
Rimini accoglie gli atleti del Triathlon, una 
disciplina che racchiude la fatica e l’ago-
nismo provenienti da gesti atletici diffe-
renti e complementari: il nuoto, la corsa e 
il ciclismo. L’evento internazionale ha luo-
go domenica 24 maggio, mentre il sabato 
si correrà la gara di Triathlon Sprint Cit-
tà di Rimini, senza dimenticare i bambini 
con il Duathlon Junior e il 1° Campionato 
Mondiale Giornalisti.
Info: Associazione Triathlon Duathlon 
Rimini ASD - www.challenge-rimini.it



28 / 31 MAGGIO 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Rimini Wellness
Tornano ad animarsi i palchi dell’evento 
principe dedicato al fitness e al benesse-
re per uno spettacolo senza pari.  
Grandi iniziative per la prossima edizione 
che rappresenterà il decennale di Rimi-
ni Wellness e ancora una volta farà perno 
sulla sua unicità per accogliere i pianeti 
del fitness, del benessere e delle energie 
del corpo. Dal 2014 è presente la sezione  
Food Well, dedicata ad incontri divulgativi 
sulla sana e corretta alimentazione. 
Info: www.riminiwellness.com

30 / 31 MAGGIO 
Rimini - 105 Stadium,  
piazzale Pasolini 1/c
Federazione Scherma 
Campionato Italiano Giovani
Campionati italiani giovani a squadre mi-
ste di fioretto, sciabola e spada organiz-
zati dalla Federazione Italiana Scherma.  
Info: www.stadiumrimini.net

DA GIUGNO A FINE AGOSTO
Spiaggia di Rimini
Giocaestate - Sport e divertimento 
sulla spiaggia
Dal lunedì al sabato la giornata in spiag-
gia inizia con lezioni gratuite di aerobica, 
ginnastica, acquagym, balli, giochi e ani-

mazione per adulti e bambini, con istrut-
tori UISP professionalmente prepara-
ti. Oltre 50 postazioni, da Torre Pedrera a 
Miramare, aderiscono al ricco program-
ma di Giocaestate. 
Orario: 9.00-12.00 (in alcuni bagni 
anche dalle 16.00 alle 18.30 
con tornei e giochi per bambini). 
Partecipazione gratuita.  
Info: 0541.772917 (UISP)  
www.uisprimini.it

GIUGNO / SETTEMBRE 
Rimini - Centro storico e lungomare 
Cento giorni in festa 
Ogni giorno Rimini dà il benvenuto con 
una festa all’insegna del divertimento, 
della cultura, dello sport, della musica, 
della tradizione, dell’enogastronomia, del-
la gioia di vivere. Sono oltre cinquecento  
i piccoli e grandi appuntamenti, organiz-
zati dai Comitati turistici, che vi aspetta-
no da giugno a settembre: cento giorni di 
festa che animano le piazze, le viuzze e 
soprattutto il lungomare da Torre Pedre-
ra a Miramare. 
Info: 0541.53399

TUTTI I VENERDÌ SERA DA 
GIUGNO A METÀ SETTEMBRE

Rimini - Piazza Cavour
Venerdì sera in centro
Il tradizionale mercatino serale estivo ri-

torna anche quest’anno nel centro stori-
co di Rimini con le sue curiose bancarelle 
di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, 
modernariato, vintage, artigianato artisti-
co, curiosità del passato, collezionismo.
Orario: 18.00-24.00. 

3 / 7 GIUGNO 
Rimini, Riccione, Misano -  
Sedi varie 
European Company Sport Games   
L’evento europeo dello sport d’impresa 
2015. La manifestazione vede gruppi spor-
tivi aziendali disputare partite in svariate di-
scipline come la pallamano, il tennis, la pal-
lavolo, il calcio, il golf o il tiro con l’arco. 
Info: 320.0758589  
www.ecsgriccione2015.it 

5 / 7 GIUGNO 
Rimini - 105 Stadium, 
piazzale Pasolini 1/c
20° Bestfighter – 
Coppa del Mondo Wako
Tre giornate di gare in varie discipline 
sportive: kickboxing, full-contact e se-
mi-contact, forme musicali, in cui procla-
mare il miglior combattente. Circa tremila 
i partecipanti provenienti da 25 nazioni. 
Info: www.bestfighter.com

8 GIUGNO / 29 AGOSTO 
Spiaggia di Rimini
Le spiagge del benessere
Dodici settimane di incontri, attività be-
nessere, gruppi esperienziali, discipline oli-
stiche, ginnastiche posturali, arti e danze 
orientali, meditazioni, albe di benessere in 
barca a vela, albe di luna con il plenilunio, 
bio-degustazioni e cene tematiche vege-
tariane e biologiche. Contenitori del pro-
getto sono 20 spiagge che ospitano com-
plessivamente 1000 interventi “per vivere 
il mare in natura, salute e armonia”. La par-
tecipazione alle attività di gruppo, ai con-
sulti e agli eventi speciali è gratuita. 
Info: 335.5419107  
www.lespiaggedelbenessere.it

OGNI GIOVEDÌ DALL’11 GIUGNO 
AL 9 LUGLIO 

Rimini - Piazzale Boscovich,  
all’inizio del molo 
Pilates sul molo
Concludere la giornata in riva al mare con 
lezioni gratuite di pilates, nello scenario 
unico del porto di Rimini al tramonto.  
È quello che si può fare una volta alla setti-
mana nell’ambito dell’iniziativa organizza-
ta dallo Studio Pilates Me. La lezione dura 
45 minuti e i partecipanti devono solo por-
tarsi una stuoia o un telo per poter fare gli 
esercizi a terra. 
Ore 18:30. Info: 347.9531092 / 
347.6481327. www.studiopilatesme-rimini.it



11 / 14 - 18 / 21 GIUGNO 
2 / 5 LUGLIO

Rimini - Palasport Flaminio  
e palestre
Campionati Nazionali UISP 
di Pallavolo
Tre week-end di sport e divertimento per 
le finali nazionali della Pallavolo UISP a 
cui partecipano circa 150 squadre.
Info: www.uisp.it/pallavolo

12 / 14 GIUGNO 
Rimini - Centro storico
Mare di Libri - Festival  
dei ragazzi che leggono
Settima edizione del Festival di Lette-
ratura dedicato al pubblico degli adole-
scenti e dei “giovani adulti”; tre giorni di 
incontri con gli autori italiani e stranieri 
più amati dai ragazzi, laboratori e spetta-
coli. “Mare di Libri” è una manifestazione 
all’insegna del divertimento culturale, un 
luogo di appuntamento per tutti i ragaz-
zi che amano i libri e la lettura e che han-
no voglia di incontrare altri coetanei che 
condividono le loro passioni. 
Info: www.maredilibri.it

13 / 14 GIUGNO 
Rimini - Piazzale Fellini
Rimini Benessere Festival:  
“Cibus et Salus”
Evento che si ispira agli stili di vita a 360 

gradi che promuovono salute e benes-
sere con particolare riguardo alle risor-
se del territorio: prodotti biologici, centri 
e operatori del benessere, articoli per la 
salute. Durante l’evento sono organizzate 
dimostrazioni pratiche, convegni e incon-
tri con esperti, performance. 
Ingresso libero.

13 GIUGNO 
Rimini Terme - 
Via Principe di Piemonte 56
La Notte Celeste
Terme aperte in Emilia Romagna  
con spettacoli, eventi e benessere.
Info: www.riminiterme.com  
www.lanotteceleste.it

13 / 20 GIUGNO 
Riviera di Rimini
Il Festival dei Bambini
I bambini tornano protagonisti dell’estate 
con l’inedito cartellone dedicato alle fa-
miglie con bambini che potranno sceglie-
re fra tanti appuntamenti in tutta la rivie-
ra dell’Emilia Romagna.  
Tante le iniziative a Rimini da Pasqua a 
settembre, ma clou dell’evento sarà la 
settimana dal 13 al 20 giugno, una setti-
mana di festa con spettacoli, divertimen-
to, colori e tantissimi giochi.
Info: 0541.53399 (Ufficio Informazioni) 
www.ilfestivaldeibambini.it

19 / 21  GIUGNO 
Rimini - Sedi varie
Festival del Mondo Antico 
Alimenta - Il cibo tra terra e mare, 
tra antico e presente
Appuntamento con la storia, l’arte, l’arche-
ologia, la letteratura, la filosofia, la poesia 
del mondo classico (e non) filtrate dalla 
sensibilità dei contemporanei. La rasse-
gna, giunta quest’anno alla sua diciasset-
tesima edizione, declina il tema di Expo 
2015 esplorando la cultura del cibo fra 
archeologia e storia, economia e società, 
ambiente e paesaggio, nel dinamico rap-
porto fra passato e presente. E sempre 
con un’attenzione ai bambini e ai ragaz-
zi che in “Piccolo Mondo Antico Festival” 
trovano la possibilità  di poter vivere, fra 
Museo e Città, esperienze proiettate nel-
la storia più antica.
Info: http://antico.comune.rimini.it/

19 / 21 GIUGNO 
Rimini - Piazzale Fellini
Al mèni
Un circo dei sapori fra Fellini e i grandi 
chef. Nel cuore di Marina centro si ritro-
vano “le cose fatte col cuore e con le ma-
ni”, un evento in cui il cibo elaborato con i 
prodotti emiliano-romagnoli dai più gran-
di chef del mondo, interseca il mercato 
dove i frutti di una “buona terra” vengono 
offerti insieme a quelli dell’arte e dell’arti-

gianato con oltre 100 produttori top della 
regione. Le eccellenze dell’Emilia Roma-
gna, dal culatello di Zibello al parmigia-
no reggiano, dall’aceto balsamico tradi-
zionale di Modena al pesce azzurro, dai 
formaggi a latte crudo allo scalogno, sci-
volano sulla via Emilia da Piacenza a Ri-
mini, per ritrovarsi davanti all’Amarcord 
del Grand Hotel, in un grande circo-mer-
cato in cui i grandissimi chef, capitana-
ti da Massimo Bottura, diventano cuochi 
di strada, insieme a contadini, viticoltori 
e pescatori. Un happening internaziona-
le in cui il gusto si miscela con l’esaltazio-
ne della cultura culinaria, per promuo-
vere l’identità e la forza di una città e del 
suo territorio. Un evento in collabora-
zione con Slow Food e Chef to Chef per 
Expo 2015.
Info: 0541.53399  
www.riminiturismo.it

26 GIUGNO
Rimini - Centro storico
Rimini Shopping Night
Le boutiques del centro storico di Rimi-
ni apriranno le porte in orari straordina-
ri per la prima edizione estiva della Rimi-
ni Shopping Night. Negozi aperti fino alle 
23.00, mercatini, dj set, cocktail e menù 
a tema renderanno la serata dello shop-
ping un’esperienza unica.
Info: www.riminishoppingnight.com



26 GIUGNO 
Porto di Rimini
Molo Green Parade
Rimini si tinge di verde per la Molo Green 
Parade. Una full immersion nel mondo del 
“green” e dell’ecosostenibile che si incro-
ciano con live music e street food.

27 GIUGNO 
Porto di Rimini
Molo Street Parade
Pescatori e dj si uniscono per servire sui 
loro ‘piatti’ musica&sardoncini. Questi gli 
ingredienti della grande parata musica-
le sul porto di Rimini che contagia con la 
sua energia musicale giovani, giovanissimi 
e intere famiglie per ascoltare i più famosi 
dj d’Europa che dai pescherecci affaccia-
ti sul mare mandano in onda un perfetto 
connubio fra tendenze musicali e tradi-
zione marinara. L’ultimo sabato di giugno, 
sulla banchina del porto, cento pescatori 
incontrano più di 80 dj per unire musica di 
tendenza e prelibatezze marinare. 
Info: www.molostreetparade.it

TUTTI I MERCOLEDÌ 
DI LUGLIO E AGOSTO

Rimini - Piazza Cavour
I ricordi in soffitta
Mercatino dei ragazzi dai 5 ai 12 anni che 
espongono i loro vecchi giocattoli, video-
giochi, collezioni, peluche, fumetti, libri e 

tanto altro legato all’infanzia. I bambini 
sono i protagonisti di queste serate all’in-
segna del gioco e della socialità. 
Orario: 17.00-23.30. Partecipazione 
gratuita. Iscrizioni presso C.O.C.A.P.  
Info: 0541.781108

LUGLIO 
Rimini - Corte degli Agostiniani,  
via Cairoli 40
Percuotere la mente
Ogni anno nei mesi estivi si svolge l’im-
portante rassegna musicale rivolta alle 
nuove sonorità che si collocano in un ter-
ritorio di confine fra presente e passato, 
tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra sper-
dute tradizioni popolari e l’universo del-
la world music. Sempre complice il jazz, 
collante di generi e sonorità che spaziano 
fra rock, blues, classica, popular di latitu-
dini diverse e lontane. Sezione tematica 
della Sagra Musicale Malatestiana.
Info: 0541.704294  
www.sagramusicalemalatestiana.it

LUGLIO 
Rimini - Centro storico  
e Marina centro
Cartoon Club – XXXI edizione
Cartoon Club è il Festival Internaziona-
le dedicato al cinema d’animazione, al fu-
metto e ai games. Il cuore della mani-
festazione si svolge dal 13 al 19 luglio, in 

piazzale Federico Fellini, a Marina centro. 
Una settimana ricca di eventi con proie-
zioni di film, concerti, incontri con auto-
ri, registi e case editrici, workshop. Dal 16 
al 19 luglio Riminicomix, la mostra-mer-
cato di fumetto, giochi di ruolo e games, e 
la Cosplay Convention, uno degli appun-
tamenti del settore più attesi a livello na-
zionale, che coinvolge migliaia di giova-
ni, che vestono i costumi dei loro eroi dei 
cartoni animati, dei manga e del fumetto 
in generale.  
Concorsi con giurie internazionali e pre-
miazioni per i migliori corti di animazione 
del mondo, saggistica sul fumetto, dise-
gnatori e scuole di animazione.
Info: 0541.784193 
www.cartoonclub.it

3 / 5 LUGLIO 
Rimini
Notte Rosa
Appuntamento nel primo fine settimana 
di luglio con la decima edizione della Not-
te Rosa della Riviera Adriatica dell’Emi-
lia Romagna, il Capodanno dell’estate ita-
liana. Dal tramonto di venerdì e per tutto 
il week-end, i 110 km. di costa dai Lidi di 
Comacchio a Cattolica, con cuore pul-
sante dell’evento a Rimini, si animano con 
centinaia di eventi: concerti nelle piaz-
ze, feste in spiaggia, spettacoli, animazio-
ne per bambini, ristoranti, negozi e musei 

aperti fino a tarda notte, i principali mo-
numenti “vestiti” di luce rosa. E a mezza-
notte in punto, tutta la riviera illuminata a 
giorno dallo spettacolo di fuochi artificia-
li che costituisce uno dei momenti più at-
tesi di questa notte magica. Gli appunta-
menti continuano per tutto il week-end 
all’insegna della gioia di vivere e dello sta-
re insieme.
Info: www.lanotterosa.it

4 LUGLIO 
Rimini–Corfù–Rimini
Ritorna ufficialmente dopo quattordi-
ci anni di assenza la Rimini-Corfù-Rimini, 
la storica mille miglia dell’Adriatico. Il Cir-
colo Velico Riminese torna ad organizza-
re la più lunga regata del Mediterraneo in 
concomitanza con la Notte Rosa.
Info: www.riminicorfurimini.com 

6 / 11 LUGLIO 
Palacongressi di Rimini 
via della Fiera 23 
Campionato Mondiale 
di Magia FISM - World 
Championship of Magic
Rimini diventa la capitale mondiale della 
magia. Walter Rolfo e “Masters of Magic” 
portano in Italia la 26.a edizione del Cam-
pionato Mondiale di Magia FISM. Gran 
Gala, magic mob spettacoli e magia di 
strada, trasformeranno città e Palacon-



gressi nella capitale dell’illusione.  
Un’invasione di 5.000 maghi di ogni con-
tinente pronti a sfidarsi di fronte al pub-
blico, per raggiungere il titolo di campio-
ne del mondo. Oltre 144 ore ininterrotte 
di magia, da vivere in prima persona nelle 
sale del Palacongressi di Rimini a dispo-
sizione, 24 ore su 24, di maghi, illusioni-
sti e pubblico. Tra i grandi nomi in cartel-
lone gli statunitensi Franz Harary, famoso 
per la sua collaborazione con la rockstar 
Michael Jackson; il vincitore di America’s 
Got talent, Matt Franco; il “rivoluzionario 
della magia” Luis De Matos, protagonista 
del programma “Cosa ti dice il Cervello” 
di National Geographic Channel;  
il britannico Paul Daniels star magica 
della BBC inglese; il re del paranormale  
l’israeliano Uri Geller; Marco Tempest 
il mago che ha inventato l’interattività 
tra magia e tecnologia e Michael 
Moschen, le mani di David Bowie nel film 
“Labyrinth”.
Info: 0541.711500 
www.fismitaly2015.com 

LUGLIO / AGOSTO 
Rimini - Corte degli Agostiniani,  
Via Cairoli 40
Agostiniani estate: 
cinema sotto le stelle
Una grande rassegna cinematografica 
per l’intera estate: in centro storico,  

nella suggestiva corte del palazzo degli 
Agostiniani, i migliori film della stagione 
invernale vi attendono con ‘Cinema  
sotto le stelle’.
Info: 0541.704302 

6 / 12 LUGLIO
Rimini Fiera - Via Emilia 155 
Sport Dance
Una settimana di Danza Sportiva, spet-
tacolo, gare e molto altro. Il più gran-
de Festival della Danza Sportiva al mon-
do, quest’anno ospita anche i Campionati 
Mondiali di danze Standard e Latine,  
oltre agli Europei di Hip Hop e Break 
Dance e ai mondiali di Rock’n’Roll e di 
Boogie Woogie. Otto padiglioni, 20mila 
atleti, per sette giorni di gare coinvolgenti 
ed emozionanti sia per gli atleti FIDS 
che per il pubblico spettatore.
Info: www.riminisportdance.it

17 / 18 LUGLIO 
Rimini - Borgo San Giuliano 
e Ponte di Tiberio
P.assaggi di vino
Le cantine vitivinicole dell’entroterra rimi-
nese danno appuntamento sul Ponte di 
Tiberio e nelle piazzette del Borgo di San 
Giuliano, per vivere, calice alla mano, due 
notti intere di assaggi e di spettacoli. Ad 
ogni azienda vitivinicola è affidata la ge-
stione di un proprio stand con l’obiettivo 

di poter illustrare al visitatore  
il proprio prodotto.
Info: www.stradadeivinidirimini.it 
info@stradadeivinidirimini.it 

31 LUGLIO / 2 AGOSTO 
Spiaggia di Rimini
Riviera Beach Games
Da soli, in coppia, con la famiglia, con  
gli amici: tanti i modi per assistere e par-
tecipare a questi giochi che si tengono 
per tutta l’estate e che nel periodo clou 
d’inizio agosto propongono tanti appun-
tamenti di sport sulla spiaggia, da quel-
li “classici” di beach tennis, beach volley, 
beach soccer e foot volley a quelli  
più insoliti.
Info: www.rivierabeachgames.it

1 AGOSTO 
Rimini - Lungomare e spiaggia zona 
piazzale Fellini, piazzale Boscovich 
fino a piazzale Benedetto Croce
The Color Run – La corsa più 
divertente del pianeta
Corsa non competitiva dove ad ogni chi-
lometro le migliaia di partecipanti sono 
inondate dalla testa ai piedi di colori 
ecofriendly, scatenando al traguardo 
un’esplosione di vivacità e gioia di vivere.  
Non sono richieste doti particolari.  
Le uniche regole da seguire sono 
quelle di vestirsi di bianco e arrivare 

coloratissimi al traguardo.
Orario: 10.00-21.00  
Info: www.thecolorrun.it 

20 / 26 AGOSTO  
Rimini Fiera - via Emilia 155
Meeting per l’amicizia fra i popoli
Festival estivo di incontri, mostre, musi-
ca e spettacolo. Una manifestazione dal 
carattere marcatamente internaziona-
le, un crocevia di testimonianze ed espe-
rienze di diversa provenienza culturale: 
avvenimento vivace e unico nel panora-
ma mondiale, affronta temi cruciali, nel li-
bero e aperto dialogo con le personalità 
più interessanti della cultura, della politi-
ca e della fede.
Titolo della XXXVI edizione: “Di che è 
mancanza questa mancanza, cuore, che 
a un tratto ne sei pieno?” 
Info: www.meetingrimini.org 

SETTEMBRE
Rimini - Auditorium Palacongressi, 
via della Fiera 23
Sagra Musicale Malatestiana - 
Concerti Sinfonici
È la più antica e prestigiosa manifesta-
zione del territorio riminese. Nelle sue ol-
tre 60 edizioni ha ospitato i più grandi 
musicisti del mondo tra cui Arturo Bene-
detti Michelangeli, Riccardo Chailly, Msti-
slav Rostropovich, Giuseppe Sinopoli, 



Renata Tebaldi, Vladimir Ashkenazy, Zu-
bin Metha, Georges Pretre, Lorin Maazel, 
Kurt Masur, Valery Gergiev, Neville Marri-
ner, James Conlon, Myung-Whun Chung. 
Negli ultimi anni l’appuntamento si è am-
pliato con diversi progetti collaterali do-
ve la musica si intreccia con le altre arti 
sia in estate (agosto) che in autunno con 
“I Concerti della Domenica”.
Ingresso a pagamento.  
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it 

SETTEMBRE 
Rimini
Rimini Motor Soul
Per il secondo anno la Città di Rimini in-
tende valorizzare le grandi eccellenze 
della grande motor valley che è l’Emilia 
Romagna per proiettarle nella più impor-
tante vetrina mondiale. Le iniziative, svi-
luppate sul mondo dei motori a partire 
dal 2014 in sinergia con Aldo Drudi, de-
signer di fama mondiale soprattutto in 
campo motociclistico, ruotano attor-
no a due esposizioni uniche nel loro ge-
nere. Una propone le meravigliose moto 
da competizione, tute e caschi indossate 
dai campioni della classe regina del mo-
tomondiale, la MotoGP. Si tratta di una 
mostra reinventata ogni anno, con idee, 
suggestioni cromatiche e livree sempre 
nuove come i colori del Motomondiale 
che si rinnovano ogni stagione.  

La seconda sarà una mostra fotografi-
ca internazionale che raccoglie i migliori 
scatti realizzati dai professionisti presen-
ti sui circuiti del motomondiale. Una se-
lezione curata ancora una volta dal foto-
grafo Gigi Soldano e che, dal 2015,  
si trasformerà in un contest aperto al 
mondo della rete, dove saranno gli ap-
passionati di tutto il mondo ad individua-
re lo scatto più … fortunato...  
Alle mostre saranno affiancate iniziati-
ve collaterali, di tipo sportivo e artisti-
co-spettacolare, che si svolgeranno in  
altri luoghi identitari della città.

11 / 13 SETTEMBRE  
Rimini - Marina centro
La Festa della Rete
10.a edizione della Festa della Rete, il pri-
mo e unico punto d’incontro che riuni-
sce tutto ciò che gravita attorno ai social 
network, ai blog e alle community web. 
Tre giorni nel corso dei quali Rimini si tra-
sformerà nel centro della rete italiana, 
ospitando un grande spazio di socializza-
zione all’aperto a cui prenderanno parte i 
protagonisti del web: blogger, giornalisti, 
frequentatori dei social network e tutte le 
firme e i volti che la rete conosce.
Info: www.festadellarete.it

11 / 13 SETTEMBRE 
Rimini - Misano World Circuit  
Marco Simoncelli
Gran Premio TIM di San Marino  
e della Riviera di Rimini
Si scaldano i motori per l’ottava edizione 
del Gran Premio di San Marino e della Ri-
viera di Rimini, l’evento che richiama ogni 
anno appassionati da tutto il mondo e mi-
lioni di telespettatori. 
Biglietti e offerte acquistabili  
su www.ticketone.it 
Info: http://motogp.misanocircuit.com/ 

12 SETTEMBRE 
Rimini - 105 Stadium,  
piazzale Pasolini 1/c
Eros Ramazzotti WorldTour 2015
Ancora una volta il 105 Stadium di Rimini 
viene scelto da una star della musica ita-
liana per effettuare la prima data del suo 
nuovo tour. L’artista italiano pop più sti-
mato all’estero ha infatti scelto Rimini per 
il debutto del suo nuovo tour mondiale.
Info: 0541.395698 - 0541.1524657 
www.stadiumrimini.net 

12 / 15 SETTEMBRE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
SIB 
Salone internazionale dell’intrattenimen-
to: luci, audio, video, musica e design.
Info: www.sibevent.it

17 / 20 SETTEMBRE 
Rimini - Piazzale Fellini
Gran Premio Nuvolari
Auto storiche, provenienti da tutto il 
mondo, gareggeranno al Gran Premio 
Nuvolari in un percorso impegnativo di 
1000 km con partenza e arrivo a Manto-
va e transito nei centri storici più sugge-
stivi. A Rimini, serata di gala al Grand Ho-
tel in onore di Tazio Nuvolari, sabato 19 
settembre. 
Info: www.gpnuvolari.it

23 / 25 SETTEMBRE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Flora Trade Show
Salone internazionale del florovivaismo e 
del paesaggio. Una grande vetrina per le 
imprese che ruotano attorno alla galassia 
dei produttori di fiori e piante organizzato 
da Rimini Fiera con le associazioni Florasì 
e Florconsorzi, per un progetto che mira 
al rilancio dell’intero settore coinvolgen-
do tutta la filiera. 
Info: www.floratrade.it



23 / 25 SETTEMBRE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Macfrut
Il punto di incontro e di confronto più 
qualificato per i professionisti dell’orto-
frutta, da chi si occupa di produzione, di 
commercio, a chi è impegnato nella logi-
stica, nel packaging, nei macchinari e nel-
la distribuzione.
Info: 0547.317435. www.macfrut.com 

8 / 10 OTTOBRE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
TTG incontri - Sia Guest - SUN
Turismo, Ospitalità, Outdoor: Rimini si 
prepara ad ospitare, dall’8 al 10 ottobre, il 
più grande marketplace in Italia per il set-
tore dei viaggi, dell’accoglienza e del tem-
po libero. Per la prima volta, infatti, TTG 
Incontri, Sia Guest e Sun, tre saloni lea-
der per il proprio comparto, si svolgeran-
no contemporaneamente, permettendo 
agli operatori del mercato di concentrare 
in tre giorni di business i contatti con tut-
ta la propria filiera di riferimento.
Info: www.riminifiera.it

9 / 10 / 11 / 13 / 14 OTTOBRE 
Rimini - Borgo Sant’Andrea
Festa del Borgo S. Andrea
Un Borgo da scoprire e da assaggiare in 
concomitanza con le celebrazione del 
Santo Patrono della città, San Gauden-

zo. La festa è un’occasione per ascoltare 
musica, ballare in strada, gustare i piat-
ti della cucina tradizionale romagnola ed 
in particolare di quella borghigiana e so-
prattutto un momento per ricostruire un 
ponte con il passato alla scoperta di anti-
chi siti e scorci dimenticati.
Info: www.borgosantandrea.org

NOVEMBRE 2015 / MARZO  2016
Rimini - Teatro Novelli,  
via Cappellini 3 / Teatro degli Atti,  
via Cairoli 42
Stagione teatrale del teatro 
Ermete Novelli
Come ogni anno si alza il sipario sulla sta-
gione teatrale del Novelli con un cartello-
ne articolato che, da novembre a prima-
vera, porta tradizione e innovazione sul 
palco riminese. 
Info: www.teatroermetenovelli.it

3 / 6 NOVEMBRE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Ecomondo
La Fiera internazionale del recupero di 
materia ed energia e dello sviluppo so-
stenibile affianca Key Energy, H2R, Coo-
perambiente e Condominio Eco, le fiere 
internazionali per l’energia e la mobili-
tà sostenibile, il clima e le risorse per un 
nuovo sviluppo. Ecomondo si è afferma-
ta come la più accreditata piattaforma 

nell’area del Bacino del Mediterraneo per 
la valorizzazione e il riuso dei materiali. 
Nel 2015 si aggiungerà anche SAL.VE  
Salone internazionale del veicolo ecolo-
gico, che passa da triennale a biennale.
Info: www.ecomondo.com 
www.keyenergy.it

14 / 15 NOVEMBRE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Expo elettronica® - Mostra - 
Mercato dell’Elettronica
A Expo Elettronica il pubblico trova una 
larghissima offerta di elettronica profes-
sionale e di consumo con una miriade di 
oggetti e applicazioni ormai indispensa-
bili e tante curiosità elettroniche e digitali. 
Info: 0541.439573 (Blu Nautilus)  
www.expoelettronica.it  

14 / 17 NOVEMBRE 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Gluten Free Expo
Salone internazionale dedicato ai prodot-
ti e all’alimentazione senza glutine.  
È rivolto a tutti gli attori di questa intolle-
ranza alimentare, dai celiaci, alle aziende, 
agli addetti alla ristorazione. 
Info: www.glutenfreeexpo.it

AL 1° DICEMBRE 2015  
A METÀ GENNAIO 2016

Rimini, il capodanno  
più lungo del mondo
Ogni angolo della città si trasforma in un 
palcoscenico a cielo aperto per un mese 
di musica, arte, spettacoli, iniziative nata-
lizie e grandi concerti. Lo spettacolo del-
le luminarie, le mostre, i mercatini natalizi, 
i presepi tradizionali e quelli di sabbia ac-
cendono l’atmosfera delle festività più at-
tese facendo risplendere l’intera città di 
una luce nuova e accogliente.  
Momento clou, come da tradizione, il 31 
dicembre con tanti Capodanni ‘diffusi’, 
a partire dal grande concerto di piazza-
le Fellini, a pochi passi dal mare d’inverno, 
per proseguire con i tanti Capodanni del 
centro storico.
Info: www.riminiturismo.it 



TUTTO L’ANNO
Spazio FAR - Fabbrica Arte 
Rimini moderna  
e contemporanea

TUTTO L’ANNO
Museo della Città  
e Domus del Chirurgo

TUTTO L’ANNO
Castel Sismondo  
e i Castelli  
dei Malatesta

12 / 13 / 14 GIUGNO 
Mare di Libri - Festival  
dei ragazzi che leggono

19 / 20 / 21  GIUGNO 
Festival del Mondo Antico

19 / 20 / 21 GIUGNO 
Al mèni

LUGLIO 
Cartoon Club – XXXI edizione

LUGLIO / AGOSTO
Agostiniani estate:  
cinema sotto le stelle

20 / 26 AGOSTO 
Meeting per l’amicizia  
fra i popoli

NOVEMBRE 2015 / 
MARZO  2016
Stagione teatrale del teatro 
Ermete Novelli

Cultura 8 / 9 / 10 MAGGIO
Beach Tchoukball 
Festival

14 / 15 MAGGIO 
Mille Miglia 2015

17 MAGGIO 
Strarimini - 
mezza maratona

23 / 24 MAGGIO 
Triathlon Challenge 
Rimini

28 / 31 MAGGIO     
Rimini Wellness

30 / 31 MAGGIO 
Federazione Scherma 
Campionato Italiano 
Giovani

3 / 7 GIUGNO 
European Company 
Sport Games   

5 / 7 GIUGNO 
20° Bestfighter - 
Coppa del Mondo  
Wako

11 / 14 - 18 / 21  
GIUGNO 
2 / 5 LUGLIO
Campionati Nazionali 
UISP di Pallavolo

4 LUGLIO 
Rimini-Corfù-Rimini

31 LUGLIO 
2 AGOSTO  
Riviera Beach Games

1 AGOSTO 
The Color Run 

11 / 13 SETTEMBRE 
Gran Premio TIM  
di San Marino e della 
Riviera di Rimini

17 / 20 SETTEMBRE 
Gran Premio Nuvolari

21 / 22 MARZO 
32° Campionato 
Nazionale  
di Taekwondo

2 / 6 APRILE 
Paganello 2015 -  
25° anniversario

12 APRILE 
Rimini in Ballo

25 / 26  APRILE 
Rimini Marathon

Sport 



18 / 20 MARZO
Enada Primavera

10 / 11 APRILE  
Elettromondo

18 / 19 APRILE 
My Special Car Show

18 / 19 APRILE    
Liberamente

21 / 23 MAGGIO  
Amici di Brugg

6 / 12 LUGLIO 
Sport Dance

12 / 15 SETTEMBRE
SIB

23 / 25 SETTEMBRE
Flora Trade Show

23 / 25 SETTEMBRE
Macfrut

8 / 10 OTTOBRE 
TTG Incontri -  
SIA Guest - Sun

3 / 6 NOVEMBRE 
Ecomondo

14 / 17 NOVEMBRE   
Gluten Free Expo

14 / 15 NOVEMBRE 
Expo elettronica®- 
Mostra - Mercato 
dell’Elettronica

Grandi 
Fiere

14 MARZO 
Caparezza  
“Museica Tour”

19 MARZO 
Concerto live  
di Fedez

21 / 22 MARZO 
Ligabue  
“Mondovisione tour”

24 APRILE 
Carmen Consoli  
in concerto

9 MAGGIO 
Irene Grandi  
in concerto

27 GIUGNO 
Molo Street Parade

LUGLIO 
Percuotere la mente

3 / 4 / 5 LUGLIO
Notte Rosa

SETTEMBRE 
Sagra Musicale  
Malatestiana - 
Concerti sinfonici

12 SETTEMBRE 
Eros Ramazzotti  
“World Tour 2015”

DAL 1° DICEMBRE 2015  
A METÀ GENNAIO 2016
Rimini, il capodanno  
più lungo del mondo

Grandi 
Concerti



Per gli ultimi eventi  
e per gli aggiornamenti visita  
www.riminiturismo.it
Info e pacchetti:  
tel. 0541.53399  
IAT – Informazioni turistiche

Work 
in progress



info: 
www.riminiturismo.it
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