EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
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Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento
sabato 10 ottobre, domenica 6 dicembre 2020
Visita guidata sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta con Discover Rimini
Il percorso parte dal capolavoro ed edificio simbolo del Rinascimento, il Tempio Malatestiano, progettato da Leon
Battista Alberti per il signore di Rimini ed espressione della rinascita della cultura classica. Nella chiesa si
ammirerà il ritratto a figura intera di Sigismondo Pandolfo Malatesta, realizzato ad affresco dal maestro della
pittura prospettica nel 1451.
Raffigurato nell’affresco di Piero della Francesca, Castel Sismondo (visita dall’esterno), sarà la seconda tappa
del percorso, che proseguirà al Museo della Città, dove preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo
primario di Sigismondo Pandolfo Malatesta nello scacchiere politico-militare italiano del RinascimentoA cura di
Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Località: Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 (info e prenotazione)
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 15.30
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021
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Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021
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Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021
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Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
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Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021
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immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., alla scoperta
della Rimini romana.
In diretta da 2000 anni fa la vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più
importanti. Le favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto.
La storia e le leggende di Ariminum, le strade consolari, la città crocevia di popoli e culture.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
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Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
Il mondo del mare raccontato ai bambini.
Storie dalle due sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione.
La strana lingua della gente di mare, l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e
le loro forme geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
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Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'.
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli
immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e
creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino
Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Meravigliosa Biblioteca: Visita delle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga
Ultimo sabato del mese. Visite SOSPESE nel mese di novembre 2020
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga per le celebrazioni dei 400 anni
La Biblioteca Gambalunga, ogni ultimo sabato del mese e previa prenotazione, offre l'opportunità di partecipare
a visite guidate gratuite presso le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare
i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi. Fondata dal giureconsulto riminese Alessandro Gambalunga, che nel
testamento predispose il lascito al Comune di Rimini della Sua "libreria", registra nel suo inventario 1438 volumi,
circa 2000 opere a stampa, il cui il prestigio era dato dalle peculiari rilegature recanti lo stemma ‘parlante’ della
famiglia e il nome del mecenate. La biblioteca, aperta nel 1619, qualificata come pubblica, è la prima civica in
Italia.
Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse
storico culturale.
La Biblioteca Civica Gambalunga, è inserita fra le più belle biblioteche nel mondo, nel volume della casa editrice
tedesca Taschen, con le fotografie di Massimo Listri: The world's best beautiful libraries, 2018.
Vedi approfondimenti
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541704486 (biblioteca); 0541 704326 (prenotazione obbligatoria)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: ultimo sabato del mese alle ore 10.00, 11.30
Meravigliosa Biblioteca: Visita delle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga
Ultimo sabato del mese. Visite SOSPESE nel mese di novembre 2020
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga per le celebrazioni dei 400 anni
La Biblioteca Gambalunga, ogni ultimo sabato del mese e previa prenotazione, offre l'opportunità di partecipare
a visite guidate gratuite presso le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare
i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi. Fondata dal giureconsulto riminese Alessandro Gambalunga, che nel
testamento predispose il lascito al Comune di Rimini della Sua "libreria", registra nel suo inventario 1438 volumi,
circa 2000 opere a stampa, il cui il prestigio era dato dalle peculiari rilegature recanti lo stemma ‘parlante’ della
famiglia e il nome del mecenate. La biblioteca, aperta nel 1619, qualificata come pubblica, è la prima civica in
Italia.
Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse
storico culturale.
La Biblioteca Civica Gambalunga, è inserita fra le più belle biblioteche nel mondo, nel volume della casa editrice
tedesca Taschen, con le fotografie di Massimo Listri: The world's best beautiful libraries, 2018.
Vedi approfondimenti
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541704486 (biblioteca); 0541 704326 (prenotazione obbligatoria)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
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EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Orario: ultimo sabato del mese alle ore 10.00, 11.30
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