Sab 8

Edizione di Sabato 15 Giugno

Dom 9

Matt.

Matt.

Pom.

Pom.

16° | 28°

16° | 28°
by ARPA

 RIMINING OGGI

 FUORI PORTA

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

FESTA ARTUSIANA A FORLIMPOPOLI

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro
Galli
Fino al 31/12/19 visite guidate ogni sabato e
domenica su prenotazione
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini
centro storico

Mercato degli agricoltori

Campagna Amica
Fino al 23/07/19 dalle 7.00 alle 14.30
Piazza del Centro commerciale ' Portici' viale
XXXIII Settembre 116/B Rimini Celle

Fioravanti, il cenacolo ritrovato

Mostra al Museo della Città
Fino al 16/06/19 da martedì a sabato 9:30 - 13 /
16 - 19. Domenica 10 - 19. Lunedì chiuso
Museo della Città, via Luigi Tonini 1 - Rimini
centro storico

Venerdì sera in centro

mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
artigianato artistico
Fino al 13/09/19 dalle 18 alle 24
Rimini, Piazza Cavour

Romagna Osteria 2019: la nuova stagione
del viaggio dei sensi

Evento a cura della Brigata del Diavolo dei
cuochi sognatori
Fino al 19/12/19
Rimini, Vecchia Pescheria Piazza Cavour centro
storico - Grand Hotel piazzale Fellini marina
Mercatini
estivi e Sagre locali per Cento
centro

giorni in festa

a Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella,
San
Giuliano,
Marina
Centro,
Bellariva,
Marebello, Rivazzurra, Miramare
Fino al 15/09/19
Rimini e frazioni

Il giro del mondo in 80 corti
Rassegna di cortometraggi
Amarcort Film Festival
Fino al 21/12/19 21.15
Rimini, sedi varie

nell'ambito

di

Forlimpopoli si trasforma nella capitale del
“mangiar bene” per rendere omaggio al suo
concittadino più illustre: il gastronomo Pellegrino
Artusi, padre indiscusso della moderna cucina
italiana. Un intreccio irresistibile di suoni, profumi
e sapori invade il centro storico della cittadina,
teatro per nove serate di un inedito dialogo tra
gastronomia, cultura e intrattenimento. Filo
conduttore sono la cucina domestica e le oltre
700 ricette del celebre manuale artusiano “La
Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” che
rivivono nei tanti ristoranti e punti di degustazione
allestiti lungo le strade, le piazze e i vicoli di
Forlimpopoli, rinominati per l’occasione secondo
i capitoli del celebre libro. Il linguaggio della
Festa si intinge nello spaccato di quell’Italia che il
manuale ha contribuito a unificare dal punto di
vista culturale, gastronomico e linguistico.
Programma completo su festartusiana.it

 CURIOSITÀ E FOLKLORE
LA STATUA DI PAOLO V
Questa statua Venne eretta nel 1613 dallo
scultore Sabastiano Sebastiani, ma la sua storia
caratteristica si attesta intorno al 1800, quando la
popolazione temette che la statua potesse essere
abbattuta dai soldati di Napoleone .
Per tale motivo si decise di sostituire la “tiara”
papale, ossia il copricapo papale con la “mitra”
vescovile. Inoltre venne cancellata l’epigrafe in
onore del papa e la statua venne dedicata
a San Gaudenzo, patrono della città.
Nel 1890, come ricorda un’iscrizione della base,
il monumento fu ripristinato, ma il popolo di
Rimini continua a credere che rappresenti San
Gaudenzo.

N.B. Consigliamo di verificare le informazioni con il personale della struttura.

 MISSIONE DIVERTIMENTO

 ANDIAMO IN GITA?

ITALIA IN MINIATURA

TOUR ED ESCURSIONE A SAN LEO

L'Italia e l'Europa attraverso oltre 270 perfette
riproduzioni in scala di monumenti e capolavori
architettonici!
Biglietti scontati Intero € 21,00 anzichè € 23,00
- Ridotto € 17,00

Arroccato su uno sperone roccioso in una
posizione strategica che domina tutta la
Valmarecchia, San Leo è sempre stato un borgo
conteso tra i Malatesta e i Montefeltro. Nel 1441
fu il Duca Federico a conquistarlo e a ridisegnare
la rocca così come la vediamo oggi, grazie
all’opera di Francesco di Giorgio Martini.

ACQUARIO DI CATTOLICA
Squali, Pinguini, Tartarughe e Meduse sono solo
alcuni
dei
tanti
protagonisti
di
questo
entusiasmante percorso.
Lo sapevi che tutti i visitatori possono assistere ad
uno dei momenti più spettacolari della giornata:
il pasto di Squali, Pinguini, Lontre e Trigoni?
Biglietti scontati Intero € 18,00 anzichè € 20,00
- Ridotto € 16,00
Per info e biglietti : Chiedi al tuo hotel o presso
Uffici Informazioni Rimini Reservation Tel. 0541
53399

SAN LEO IN LIBERTA'
Biglietto bus + ingresso Rocca. 13,50€
BIGLIETTERIA RIMINI RESERVATION
Ingresso Rocca 7€ a persona (scontato)
Info: 0541 53399

 FOOD

 CHE FAI STASERA?

Tre giorni dedicati alla birra con musica
e
specialità bavaresi.
Grigliata mista, Stinco di maiale, hot dog, pollo,
costine di maiale
Boccali da pinta di Birra Paulaner direttamente
da Monaco di Baviera, cocktails bar e assaggi di
birre artigianali provenienti dalla Romagna!
Info & Prenotazioni 3297275812
Lungomare Augusto Murri, 79. Rimini Marina
centro.

BLOW UP
E' tra le discoteche
romagnola.

storiche

della

riviera

Sin dalle origini e' stato luogo di transito di famosi
personaggi dello sport e dello spettacolo,
nonché di gran parte della popolazione locale.
Il Blow Up - che si trova nella zona Bellariva - dà
il nome a molti cocktail che i barman preparano
con cura e attenzione, tra un'esibizione di
freestyle e l'altra; tra i cocktail più richiesti ci sono
il “Blow up sour”, il “Blow up screaming orgasm”,
il “Blow up kamikaze”. Fra quelli analcolici è
impossibile non provare il “Blow up fruit cocktail”.

Rimini. Bellariva. Viale Regina Elena 209. Bus n°11,
fermata n° 21/22.

Scopri tutti
gli eventi, le offerte
e i coupon sconto su
www.ventis.it



Servizio offerto da

https://www.rivierabanca.it
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