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 RIMINING OGGI
20 aprile - Camminata allenante
Camminata non competitiva verso Rimini, a volte
sulla battigia a volte sul lungomare, seguendo
ognuno il proprio passo. Ritrovo ore 15:15
Riminiterme, viale Principe di Piemonte 56, Rimini -
6.4 km da qui

21 aprile - Quartetto Eos a Montescudo
Concerto live del Quartetto EoS che propone il
suo repertorio di musica classica, musiche dei film
e rock. Ore 21:00, ingresso 10€
Teatro Rosaspina, piazza del Municipio 1,
Montescudo - 17.0 km da qui

22 aprile - Colazione & film al Fulgor
Colazione al cinema Fulgor e, a seguire,
proiezione del film "Roma città aperta". 
Dalle ore 10:00. Ingresso €6
Corso d'Augusto 162, Rimini - 1.4 km da qui

23 aprile - Cinema Settebello: Les
amoureux des bancs publics
Proiezione del documentario che mostra,
attraverso un viaggio nella Tunisia odierna, come
'l’arte possa cambiare il mondo'. Ore 21:00
Via Roma 70, Rimini - 1.1 km da qui

24 aprile - Sironi e il contemporaneo
Mostra retrospettiva dedicata a Mario Sironi, tra i
maggiori pittori italiani dello scorso secolo. 
Orari: 10-12 e 16-19, ingresso libero
Augeo Art Space, Corso d'Augusto 217, Rimini -
1.4 km da qui

25 aprile - Saluserbe
Una festa “dal cuore verde” che offre ai suoi
visitatori, in un borgo ricco di arte e cultura, un
programma ampio, rivolto a specialisti,
appassionati del naturale e semplici curiosi
Saludecio, Rimini - 23.1 km da qui

26 aprile - Degustiamo a CorTe
Degustazione di Sangiovese, sovrano indiscusso
delle cantine corianesi. A seguire spettacolo dal
vivo. Ore 20.30, 28€. Info e prenotazione
(obbligatoria): 0541 658117
Via Garibaldi 127, Coriano - 12.0 km da qui

 SAVE THE DATE!
RIMINI MARATHON
29 Aprile 2018

Ritorna nel 2018 la Rimini Marathon, il grande
evento sportivo di carattere nazionale e
internazionale, che coinvolge un’intera città,
andando a toccare i luoghi e le piazze più
caratteristiche ed evocative.
Il villaggio maratona allestito all'Arco d'Augusto,
proporrà musica e specialità gastronomiche.
Nella serata di sabato 28 aprile alle 20.30 si terrà il
concerto dei Roxy Bar, la Vasco Rossi tribute
band.
Oltre alla maratona sono previste: Family Run 9
km, Kids Run da 1,8 km e la manifestazione
podistica a carattere nazionale, TEN MILES sulla
distanza di 10 miglia, ovvero 16.094m,
omologato FIDAL. 

Info: Rimini Reservation 0541 53399

 DA NON PERDERE!
CARAVAGGIO EXPERIENCE:
VISITA GUIDATA FAMILY FRIENDLY
In occasione della festa della Liberazione, il 25
aprile, le famiglie con bambini potranno
partecipare alla visita guidata per la mostra
'Caravaggio Experience'. L'incontro è previsto 10
minuti prima dell'inizio delle visite (ore 10, 11, 12)
all'esterno del palazzo dell'Arengo in Piazza
Cavour. Il costo è di € 15 a partecipante
comprensivo di biglietto di ingresso alla mostra e
visita guidata di un'ora circa.
Info e prenotazioni: 328 7652394 - Laura Pellegrini

N.B. Consigliamo di verificare le informazioni con il personale degli uffici di informazione turistica (0541 53399) o della struttura.



 TESORI DI RIMINI
RIMINI AMARCORD - Sabato 21, ore 21
Un percorso che porterà 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,
foto d'epoca e l'immancabile Federico Fellini.
RIMINI ROMANA - Mercoledì 25, ore 10, 15 e 21
Passeggiata tra i monumenti, edifici e piazze per
scoprire la vita, le abitudini e le curiosità
dall'epoca romana, 2000 anni fa, con piccole
incursioni in dialetto riminese.
SAN LEO: UN BORGO, UN MITO SCOLPITO NELLA
VIVA PIETRA - Giovedì 26, ore 8:30 o 14
Alla scoperta di luoghi che hanno visto il
passaggio di Dante, San Francesco, Cagliostro
tra paesaggi, chiese, un castello, altari sacrificali
dimenticati dal tempo, vicoli e angoli. San Leo è
un paese fatto di pietre appoggiato sulla pietra
a cui è totalmente legato il suo destino...

Info e prenotazioni: 333 4844496

 ANDIAMO IN GITA?
IPOGEI: IL SOTTOSUOLO PIU'
CHIACCHIERATO DELLA ZONA
25 aprile - ore 15
Ci inoltreremo nelle viscere sabbiose del colle,
lungo percorsi illuminati da candele e ci
chiederemo: cosa spinse uomini in tempi
lontanissimi a scavare più di 100 ipogei?
Attraverso le vie di antica memoria arriveremo
all'esterno della Rocca e scenderemo - per la via
Cupa - fino alla Pieve, delizia cristiana dedicata
a San Michele Arcangelo...
Info e prenotazioni: 328 7652394 - Laura Pellegrini

 CHE FAI STASERA?
CANTINA DELLA GEA - 21 aprile, ore 21
Musica dal vivo con Tiziana Saporita duo, voce e
chitarra. Degustazioni tipiche di salumi, vino e
ciambella.
Villa Verucchio. Info: 0541 67040

80 VOGLIA DI ROMAGNA - 22 aprile, dalle 11
La grande festa del vino e dei vignaioli della
Romagna, tra banchi d'assaggio con oltre 200
vini e prodotti locali d'eccellenza. A proporre le
degustazioni saranno proprio i vignaioli
provenienti da tutta la Romagna, che
racconteranno il loro vino.
Rocca di Bertinoro. Info: 338 1274770

NASHVILLE & BACKBONES - 22 aprile, ore 18
Concerto live dei Nashville & Backbones in
formazione completa al Cafè degli Artisti.
Divertimento assicurato grazie alle loro canzoni
country-folk!
Viale Carducci, Cesenatico. Info: 347 2820859

 FOOD
ESPERIENZA IN FRANTOIO
In provincia di Rimini si produce il 78% dell'olio
realizzato in tutta l'Emilia‐Romagna. L’olio è
caratterizzato da un ottimo equilibrio tra dolce e
amaro con sentori di foglia fresca e mandorla
verde, mediamente piccante con un livello di
armonia tipico degli oli di grande pregio. Grazie
a tutto ciò, tale olio ha meritato il riconoscimento
della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.)
“Colline di Romagna” da parte dell’UE.
Degustazione: visita a uno dei frantoi di Rimini
con degustazione di oli extravergine di oliva
DOP. 5€ a persona. Info: 0541 53399
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