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La guida di Riccione
per giovani e coppie

Un progetto
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La Riviera Adriatica è sinonimo 

di sole, mare, lettini, crema 

abbronzante, giochi sulla 

sabbia, aperitivi al tramonto, 

cene al chiaro di luna, musica 

sotto le stelle. Riccione è tutto 

questo, nell’atmosfera glamour 

che l’ha resa capitale delle 

discoteche, del divertimento e 

delle nuove tendenze.

Questa guida da Riccione a 

Gabicce è un concentrato di 

tutti i must che non devi farti 

sfuggire tra locali, eventi, 

ristoranti, parchi divertimento e 

luoghi di interesse che rendono 

unico il territorio e renderanno 

unica la tua vacanza. Scaricala e 

conservala, ti sarà utilissima per 

scoprire i posti preferiti dai locali 

con suggerimenti pratici, i 

consigliati da noi e la sezione 

cosa fare quando piove, che 

poi è utile anche per prendere 

una pausa dalla tua “missione 

tintarella”. 

Non resta che augurarti buona 

lettura; inizia ad assaporare il 

gusto dolce delle tue prossime 

vacanze!
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Uno dei principali motivi per cui 

Riccione è tra le mete preferite dagli 

italiani (e non solo da loro!) è senza 

dubbio la facilità con cui muoversi, la 

comodità di avere infiniti servizi a 

pochi passi dal proprio hotel e la 

possibilità di poter parcheggiare l’auto 

all’inizio della vacanza per dimenticar-

sene durante tutto il soggiorno. 

Anche arrivare in treno è comodissi-

mo: la stazione si trova, infatti, a pochi 

passi da Viale Ceccarini e dalla 

spiaggia, nonché a pochi chilometri 

dalla maggior parte degli hotel della 

Perla Verde.

In sella ad una bici tutto è a portata 

di mano! Chiedi in hotel se ve ne 

sono a disposizione oppure noleggia-

ne una a pochi euro all’ora: potrai 

pedalare sulla pista ciclabile del 

lungomare o passeggiare sul corso 

pedonale, una delle attività preferite 

sia dai turisti che dalle persone del 

posto. 

Tra giovani coppie che si coccolano 

sulle panchine, anziani che giocano a 

dama, gente che legge il giornale, si 

tiene in forma correndo o porta a 

spasso il cane, anche tu potrai sentir-

ti a casa semplicemente vivendo 

questo spazio.

#muoversi a riccione
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Viale Ceccarini - Riccione 

È il salotto di Riccione, il luogo dove 

turisti e local passeggiano ammirando 

le vetrine gri�ate, i locali di tendenza 

e i ristoranti più esclusivi. Qui si respira 

un’atmosfera calda ed accogliente 

nelle serate estive, fra sfilate di moda e 

concerti, e si pattina sul ghiaccio in 

inverno sulla pista più lunga d’Europa 

fra le bancarelle del Riccione 

Christmas Village.

Tour delle Ville - Riccione
La prima è Villa Franceschi, costruita 

nel ‘900 e attualmente sede della 

Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea. La seconda è Villa 

Lodi Fe, sede del prestigioso Premio 

Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi e 

dell’Associazione Riccione Teatro. 

Ultima, ma non meno importante, è 

Villa Mussolini, sede di un museo che 

ospita mostre di rilevanza 

internazionale.

Palazzo dei Congressi - 
Riccione 

Struttura all’avanguardia realizzata nel 

cuore pulsante di Riccione, è sede di 

convegni e congressi di risonanza 

internazionale, ma anche di eventi, 
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spettacoli, proiezioni cinematografiche e concerti. Merita di essere visitato dal 

tramonto in poi, quando è possibile ammirarne le variazioni cromatiche frutto di 

un sistema di illuminazione avveniristico.

Museo della Regina - Cattolica
È suddiviso in due sezioni, quella Archeologica situata al primo piano che espone 

materiali risalenti all’età del Bronzo e di epoca romana e la sezione dedicata alla 

marineria al secondo piano, con modelli di imbarcazioni, una raccolta fotografica, 

e poi ancora sculture, oggetti di chi esercitava gli antichi mestieri del mare e tante 

testimonianze preziose per gli amanti del genere.

Parco Naturale del San Bartolo - Gabicce
Per percorrerlo tutto si può prendere la splendida strada panoramica che lo 

attraversa. Da non perdere le località di Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo, i 

tanti sentieri ideali per gli amanti del trekking e le spiagge di Baia di Vallugola e 

di Fiorenzuola, mete preferite dai local dove è possibile immergersi in scenari 

assolutamente inusuali e selvaggi.

 

#luoghi d’interesse più famosi

Immagine tratta da www.palariccione.com

Immagine tratta da 
www.museodellaregina.sitiwebs.com



Cocoricò – La leggenda. La 

piramide più chiacchierata d’Italia è 

una delle più “trasversali” delle 

discoteche perché piace proprio a 

tutti. Giovanissimi e adulti, turisti e 

gente del posto... nessuno resiste al 

battito del Cocoricò.

Locali del Marano – serata sul 

mare? Il Marano è il posto che fa per te! 

Un tratto di spiaggia pieno di locali per 

ballare dall’aperitivo fino a tarda notte. 

Lasciati trascinare dall’energia di 

questa zona e, uno dopo l’altro, 

provarli tutti: Beach Cafè, Operà, 

Mojito... ballerai fino all’ultimo disco! 

 

      Movida Notturna 

La leggendaria vita notturna 

romagnola non lascia spazio alla 

noia, soprattutto in estate! 

Ogni sera un programma diverso sia 

per chi ha voglia di ballare fino all’alba 

sia per chi vuole passare una serata 

con qualche cocktail senza fare troppo 

tardi.

Hai voglia di scatenarti? Anche la 

Romagna segue il flusso delle mode e 

ogni periodo ha il suo locale di 

tendenza: 

Baia Imperiale – la più 

“spettacolare” delle discoteche, meta 

preferita dei turisti, soprattutto ragazzi 

giovani che rimangono a�ascinati 

dalla maestosità di questo luogo. Un 

vero tempio del divertimento in stile 

Roma Antica a strapiombo sul mare 

Altromondo Studios – chi non la 

conosce? Estate o inverno, in consolle 

ci sono sempre i top! Il programma è 

vario ma alcune serate sono migliori 

per i più giovani (sotto i 30 anni non 

puoi perderti lo Schiuma Party) e altre 

#divertimenti
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Consigliato da noi

Lamparino – non è estate senza 

il martedì del Lamparino! Gruppi live 

e DJ set si alternano nella serata più 

scatenata della Romagna: musica e 

cocktail per ballare con i piedi nella 

sabbia… e il porto di Cattolica si 

trasforma in una discoteca a cielo 

aperto! 

Tunga – se c’è il Tunga non si può 

mancare! Che cos’è il Tunga? La più 

spettacolare e divertente delle 

serate in zona! È un evento 

“itinerante” che, nato al Cocoricò, 

ora gira per tutti i locali della Riviera. 

Non svelo nulla e ti lascio gustare la 

sorpresa... corri a consultare la 

pagina Facebook!

Immagine tratta da www.facebook.com/tungao�cial/

più indicate per gli Over 30. 

Villa delle Rose e Peter Pan –
di certo tra le preferite dai romagnoli 

che vivono la notte, nei mesi caldi 

ospitano serate da non perdere: alla 

Villa delle Rose il “Mamacita” la 

domenica e “Villa Titilla” il martedì. Al 

Peter Pan il Magic Monday ogni lunedì.

Aquafan – di giorno si scivola, di 

notte si balla anche!  Trascorri le 

domeniche d’estate ballando in 

piscina a onde fino a mezzanotte, 

giornate no stop con Gabry Ponte in 

consolle!

Elettronica Afro Rock HouseCommerciale



R
Uno dei motivi di vanto della Riviera 

Romagnola è il gran numero di parchi 

tematici presenti in questo tratto di 

costa e pensati per tutte le età. Le 

vertiginose montagne russe di 

Mirabilandia, gli scivoli d’acqua di 

Aquafan, le emozioni ad alta quota di 

San Marino Adventures e molto altro. 

Qualunque sia la tua idea di 

divertimento, in Romagna troverai il 

parco che fa per te!

E ricorda: spesso i biglietti d’ingresso 

sono acquistabili in prevendita e 

scontati, ed è possibile contare su 

comodi transfer dedicati. Informati 

presso la tua struttura alberghiera e 

scopri come trascorrere una giornata 

ai parchi in assoluta tranquillità!

Mirabilandia –  Il più grande parco 

divertimenti d’Italia è suddiviso in due 

aree: il parco a tema con 45 attrazioni 

mozzafiato e spettacoli di stuntman e 

Mirabilandia Beach, con sabbia 

finissima, scivoli al cardiopalma e 

piscine caraibiche. Aperto da giugno a 

settembre e in occasione delle 

festività più importanti come quella di 

Halloween. Ricorda: il secondo giorno 

entri gratis!

Tipologia:

Parchi 
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Oltremare – Un parco incredibile dove regnano tutti gli elementi della natura. 

La Laguna dei Delfini è la più grande d’Europa, e ogni zona è dedicata a 

proteggere le specie animali che si trovano al suo interno con percorsi a tappe 

attraverso i vari ecosistemi. Scoprirai la foresta pluviale, il pianeta mare, il 

Mulino del Gufo, rifugio di rapaci notturni e diurni, e tanto altro ancora.

Aquafan – Aquafan, con la discoteca estiva di Radio Deejay Walky Cup, è una 

tappa obbligata per tutti i giovani. Parco acquatico, attrazioni incredibili per vere 

e proprie prove di coraggio, piscina ad onde, schiuma party con i migliori 

DJ…dalla mattina fino a notte fonda il divertimento è assicurato. Ricorda: il 

biglietto d’ingresso vale per 2 giorni a scelta!

Tipologia:

Parco Le Navi - Acquario di 
Cattolica – Al Parco Le Navi - 

Acquario di Cattolica è possibile 

incontrare pinguini, tartarughe e 

meduse, scoprire la storia 

dell’evoluzione del pianeta, conoscere 

le abitudini di lontre e caimani, 

osservare da vicino rane, insetti, 

camaleonti e serpenti e, soprattutto, 

gli squali, con un’immersione “faccia a 

faccia” ad alto tasso di adrenalina.

Parco Zoo Safari – Situato vicino a 

Mirabilandia, lo Zoo Safari di Ravenna 

è un emozionante parco per tutta la 

famiglia che consente di conoscere 

oltre 100 specie diverse, senza 

barriere e da vicino. A bordo della 

propria auto, di una macchina elettrica 

o di un trenino con guida è possibile 

incrociare leoni, ippopotami, tigri, 

elefanti, bisonti, zebre, antilopi, 

babbuini e gira�e in libertà. 

Parco delle Saline di Cervia – Il 

Parco delle Saline di Cervia è una 

tappa obbligata per gli amanti degli 

ecosistemi palustri e dei prodotti 

artigianali di qualità. 

Qui è possibile andare alla scoperta 

dei tesori delle saline accompagnati 

da una guida a piedi, in biciclette o 

addirittura in barca e incrociare 

fenicotteri, avocette e cavalieri 

d’Italia.

San Marino Adventures – Se vi 

piacciono le avventure adrenaliniche a 

contatto con la natura il San Marino 

Adventures è il parco giusto! 

Considerato fra i più grandi in Europa, 

propone 26 percorsi sugli alberi fino a 

35 metri di altezza, fra ponti tibetani, 

tunnel, teleferiche e passerelle da 

e�ettuare da soli o in compagnia in 

totale sicurezza, Tiro con l’Arco ed 

entusiasmanti missioni di Softair.

Beach Village – È l’unico parco 

acquatico della Riviera Romagnola 

situato direttamente sul mare e 

collegato al proprio stabilimento, il 

Bagno 134 di Riccione. Ottima 

alternativa ai parchi più grandi, il 

Beach Village o�re piscine, scivoli più 

o meno adrenalinici, animazione e 

tante attività per tutta la famiglia fra cui 

mini club, giochi, sport e balli di gruppo 

come in un vero villaggio turistico.

Tipologia:

Porta il costume!
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Parco Le Navi - Acquario di 
Cattolica – Al Parco Le Navi - 

Acquario di Cattolica è possibile 

incontrare pinguini, tartarughe e 

meduse, scoprire la storia 

dell’evoluzione del pianeta, conoscere 

le abitudini di lontre e caimani, 

osservare da vicino rane, insetti, 

camaleonti e serpenti e, soprattutto, 

gli squali, con un’immersione “faccia a 

faccia” ad alto tasso di adrenalina.

Parco Zoo Safari – Situato vicino a 

Mirabilandia, lo Zoo Safari di Ravenna 

è un emozionante parco per tutta la 

famiglia che consente di conoscere 

oltre 100 specie diverse, senza 

barriere e da vicino. A bordo della 

propria auto, di una macchina elettrica 

o di un trenino con guida è possibile 

incrociare leoni, ippopotami, tigri, 

elefanti, bisonti, zebre, antilopi, 

babbuini e gira�e in libertà. 

Parco delle Saline di Cervia – Il 

Parco delle Saline di Cervia è una 

tappa obbligata per gli amanti degli 

ecosistemi palustri e dei prodotti 

artigianali di qualità. 

Qui è possibile andare alla scoperta 

dei tesori delle saline accompagnati 

da una guida a piedi, in biciclette o 

addirittura in barca e incrociare 

fenicotteri, avocette e cavalieri 

d’Italia.

San Marino Adventures – Se vi 

piacciono le avventure adrenaliniche a 

contatto con la natura il San Marino 

Adventures è il parco giusto! 

Considerato fra i più grandi in Europa, 

propone 26 percorsi sugli alberi fino a 

35 metri di altezza, fra ponti tibetani, 

tunnel, teleferiche e passerelle da 

e�ettuare da soli o in compagnia in 

totale sicurezza, Tiro con l’Arco ed 

entusiasmanti missioni di Softair.

Beach Village – È l’unico parco 

acquatico della Riviera Romagnola 

situato direttamente sul mare e 

collegato al proprio stabilimento, il 

Bagno 134 di Riccione. Ottima 

alternativa ai parchi più grandi, il 

Beach Village o�re piscine, scivoli più 

o meno adrenalinici, animazione e 

tante attività per tutta la famiglia fra cui 

mini club, giochi, sport e balli di gruppo 

come in un vero villaggio turistico.

Tipologia:



#food

       Tipicità locali 

La cucina romagnola è ricca di sapori 

che raccontano la storia di una terra 

antica, che ha trasformato ricette di 

origine contadina in piatti rinomati a 

livello internazionale. La piada, la 

pasta fatta in casa, la carne allevata 

nell’entroterra e soprattutto il pesce 

dell’Adriatico sono alla base della 

cultura culinaria della Romagna, e 

trovano anche nuove interpretazioni 

nelle ricette dei ristoranti più rinomati 

della riviera.

       Ristoranti 

Birrodromo August (Riccione) – 

È il locale riccionese d’eccellenza, un 

capolavoro di ricercatezza informale. 

Tra pizze gourmet, hamburger 

indimenticabili e sfiziose insalatone, 

potresti cenare su un’altalena o ad un 

tavolo ricavato dalle doghe della 

ferrovia indonesiana, sorseggiando 

ottime bionde alla spina. 

Tipologia:

AMICI

AMICI
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COPPIE AMICI

COPPIE

COPPIE

AMICI

COPPIE

HOPS! (Riccione)  - Hamburger 

giganti, gustose pizze lievitate per 24 

ore, piatti internazionali dal sapore 

etnico, ottime birre fatte in casa e dolci 

imperdibili! L’Hops! è una vera e 

propria istituzione a Riccione, la scelta 

perfetta per una serata tra amici. 

Attenzione: non accettano 

prenotazioni! 

Tipologia:

Brasserie (Riccione) – Bella in 

ogni stagione, la Brasserie è 

imperdibile nel periodo natalizio, 

quando si trasforma in un suggestivo 

giardino d’inverno ricco di scintillanti 

dettagli e decorazioni (tutti 

acquistabili, tra l’altro). Riserva una 

bow-window e dai il via alla tua serata 

speciale: sarà indimenticabile gustare 

le prelibatezze di carne e pesce dello 

chef sotto la luce diafana dei 

lampadari di Murano! 

Tipologia:

Nona (Riccione) – Al Nona potrai 

gustare il miglior sushi della Riviera, 

scegli tu se farlo coi piedi sulla sabbia 

o tra l’esplosione di colori al suo 

interno. Il Nona è anche locale di 

eventi: musica, reading e mostre di 

giovani artisti, il tutto durante gli 

aperitivi più cool di Riccione.

E per un pranzo goloso ma pigro, Nona 

@spiaggiatua consegna le sue 

prelibatezze direttamente sotto 

l’ombrellone!

 

Tipologia:

Kalamaro Fritto d’Osteria + 
Kalamaro Piadinaro (Riccione)   
Due ristoranti ma un solo cuore! 

Kalamaro Fritto propone solo 

freschissimo pescato del giorno 

presentato in fritti, marinate o grigliate 

da gustare con una splendida veduta 

sul porto. Kalamaro Piadinaro è 

consigliato per chi desidera provare la 

piada romagnola in versione gourmet. 

Irrinunciabile un assaggio finale degli 

ottimi dolci della casa! ATTENZIONE: la 

prenotazione è d’obbligo!

Tipologia:

Le Vele (Misano)   Suggestiva 

location vista mare e un ambiente 

ra�nato, luminoso ed avvolgente per 

uno dei ristoranti di pesce più quotati 

della Riviera, una splendida finestra 

sulla spiaggia in cui ogni piatto è un 

inno al mare. Sceglilo per le tue serate 

speciali: il panorama al tramonto è una 

favola, e gli audaci accostamenti 

cibo-vino (sì, hanno ben 110 etichette 

tra le quali scegliere!) un’alchimia dei 

sensi. 

Tipologia:

Gente di Mare (Cattolica)  –  

Buona cucina di pesce e ottima pizza, 

Una piattaforma sospesa tra cielo e 

mare, con suggestivi tavoli pieds dans 

Piada Pesce Pizza CarneVegan

l’eau e una meravigliosa vista sulla 

spiaggia e il mare aperto. Questo e 

molto altro è Gente di Mare, eccellente 

ristorante di pesce nel cuore della 

Darsena di Cattolica, il posto ideale in 

cui trascorrere una serata speciale 

degustando ottimi crostacei e 

sorseggiando un calice di bollicine al 

tramonto

Tipologia:

Il Buco (Riccione)  – Chiedi a un 

riccionese di consigliarti un posto 

carino per mangiare un piatto tipico e 

la risposta sarà: “i fagioli del buco”! La 

ricetta dei fagioli è della nonna, “lisci”, 

con salsiccia o cotiche, abbinati 

ovviamente alla piada fatta in casa. 

Anche le pizze sono tra le più amate di 

Riccione, a lunga lievitazione e con 

impasti particolari. 

In estate è possibile cenare anche 

all’aperto, in un fresco giardino 

circondato dai gelsomini.

Tipologia:

La Siesta (Misano)  – Il posto 

giusto per una cena a base di pesce e 

tanta allegria, per mangiare bene e 

divertirsi, con un personale dedito 

all’accoglienza e un menu da far 

leccare i baffi. Se ami il pesce e hai 

tanta fame prova lo speciale 

“rimorchio”, il piatto tipico della casa! 

Perfetto per cene tra amici e tavolate 

numerose… e a pancia piena è 

probabile che si finisca tutti insieme a 

cantare Romagna Mia! 

Tipologia:

Immagine tratta da www.nona.eu
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speciale: sarà indimenticabile gustare 

le prelibatezze di carne e pesce dello 

chef sotto la luce diafana dei 

lampadari di Murano! 

Tipologia:

Nona (Riccione) – Al Nona potrai 

gustare il miglior sushi della Riviera, 

scegli tu se farlo coi piedi sulla sabbia 

o tra l’esplosione di colori al suo 

interno. Il Nona è anche locale di 

eventi: musica, reading e mostre di 

giovani artisti, il tutto durante gli 

aperitivi più cool di Riccione.

E per un pranzo goloso ma pigro, Nona 

@spiaggiatua consegna le sue 

prelibatezze direttamente sotto 

l’ombrellone!

 

Tipologia:

Kalamaro Fritto d’Osteria + 
Kalamaro Piadinaro (Riccione)   
Due ristoranti ma un solo cuore! 

Kalamaro Fritto propone solo 

freschissimo pescato del giorno 

presentato in fritti, marinate o grigliate 

da gustare con una splendida veduta 

sul porto. Kalamaro Piadinaro è 

consigliato per chi desidera provare la 

piada romagnola in versione gourmet. 

Irrinunciabile un assaggio finale degli 

ottimi dolci della casa! ATTENZIONE: la 

prenotazione è d’obbligo!

Tipologia:

Le Vele (Misano)   Suggestiva 

location vista mare e un ambiente 

ra�nato, luminoso ed avvolgente per 

uno dei ristoranti di pesce più quotati 

della Riviera, una splendida finestra 

sulla spiaggia in cui ogni piatto è un 

inno al mare. Sceglilo per le tue serate 

speciali: il panorama al tramonto è una 

favola, e gli audaci accostamenti 

cibo-vino (sì, hanno ben 110 etichette 

tra le quali scegliere!) un’alchimia dei 

sensi. 

Tipologia:

Gente di Mare (Cattolica)  –  

Buona cucina di pesce e ottima pizza, 

Una piattaforma sospesa tra cielo e 

mare, con suggestivi tavoli pieds dans 
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Piada Pesce Pizza CarneVegan

l’eau e una meravigliosa vista sulla 

spiaggia e il mare aperto. Questo e 

molto altro è Gente di Mare, eccellente 

ristorante di pesce nel cuore della 

Darsena di Cattolica, il posto ideale in 

cui trascorrere una serata speciale 

degustando ottimi crostacei e 

sorseggiando un calice di bollicine al 

tramonto

Tipologia:

Il Buco (Riccione)  – Chiedi a un 

riccionese di consigliarti un posto 

carino per mangiare un piatto tipico e 

la risposta sarà: “i fagioli del buco”! La 

ricetta dei fagioli è della nonna, “lisci”, 

con salsiccia o cotiche, abbinati 

ovviamente alla piada fatta in casa. 

Anche le pizze sono tra le più amate di 

Riccione, a lunga lievitazione e con 

impasti particolari. 

In estate è possibile cenare anche 

all’aperto, in un fresco giardino 

circondato dai gelsomini.

Tipologia:

La Siesta (Misano)  – Il posto 

giusto per una cena a base di pesce e 

tanta allegria, per mangiare bene e 

divertirsi, con un personale dedito 

all’accoglienza e un menu da far 

leccare i baffi. Se ami il pesce e hai 

tanta fame prova lo speciale 

“rimorchio”, il piatto tipico della casa! 

Perfetto per cene tra amici e tavolate 

numerose… e a pancia piena è 

probabile che si finisca tutti insieme a 

cantare Romagna Mia! 

Tipologia:

Immagine tratta da f4od.wordpress.com



Consigliati da noi
“Mi piace perché…”

  Kitty consiglia

Civico 26 - Riccione – 

 “Consiglio il Civico 26 per il dopo 

cena, per un bicchiere di vino, una 

birra artigianale o una tisana 

assieme a tante stuzzicherie e primi 

piatti fatti in casa. In inverno ti terrà 

compagnia una meravigliosa stufa a 

legna!” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

-  I fantasiosi crostini misti, con 

insoliti abbinamenti di terra e di 

mare

- “Questo Piccolo Grande Amore”: 

un sublime fritto misto leggero, 

croccante e asciutto 

- “Stella di Mare”: deliziosa tartare 

di tonno servita su una 

goduriosa fonduta di burrata

  Lau consiglia

Lau consiglia: Bel Sit – 
Gabicce Monte – “Il più bel 

panorama della Riviera Romagnola 

per vivere un sogno all’ora del 

tramonto, quando i riflessi dorati del 

sole tingono di ocra, rosso e arancio 

ogni cosa rispecchiandosi nel mare e 

nel cuore di chi guarda”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Filetti di acciughe del 

Cantabrico, pane tostato e 

burro dolce della Normandia

- Cartoccio trasparente di 

branzino con crostacei, verdure, 

olive e capperi

- E per finire, dolci misti delle casa.

  Sara consiglia

La Graziosa – Coriano, Riccione  
“Sulle colline di Riccione, La Graziosa è 

un gioiello che non puoi 

assolutamente perdere! Si mangia 

divinamente, la location è incredibile, il 

servizio è tanto cordiale quanto alla 

mano. Il tutto a prezzi modici” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Tagliatelle caserecce al ragù

- Tagliata di carne e contorni a km 0

- Millefoglie con crema chantilly

  Lucy consiglia

Kiosquito 46 - Riccione – “Una 

rosticceria gourmet, dove abbondano 

cose buone appena sfornate, tutte da 

gustare. Al suo interno respirerai aria 

di casa, con tavole colorate, tanti 

ninnoli appesi in ogni dove ed 

un’atmosfera di pura magia” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Empanadas: di manzo, pollo o 

prosciutto… con alternativa veggie 

con erbette di campagna e formaggio

- Contorni di ogni tipo: dal graté del 

kiosco alle patate al forno, passando 

per le melanzane ripiene e le erbette 

di campagna

- Asado argentino: il tipico taglio 

argentino del vitello, accompagnato 

da chimichurri

COPPIE

COPPIE

AMICI

AMICI

COPPIE AMICI

COPPIE
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  Benny consiglia

Sol y Mar- Riccione – “Per una 

serata romantica o un pranzo 

gourmet, questo ristorantino sul 

mare semplice e ricercato 

dall’atmosfera vintage provenzale, 

con i piedi quasi sulla sabbia, è 

perfetto!”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- La frittura di pesce, leggerissima

- Gli “spaghetti sushi”, ovvero 4 

tipologie di pesce crudo abbinate a 

gustosissimi spaghetti freddi, 

fotonici

- I fiori di zucca con ripieno di 

gamberi e burrata. 

Immagine tratta da www.saporinuovi.it



Pastrocchio - Riccione – 

Il Pastrocchio è perfetto per la 

colazione, un brunch oppure il pranzo. 

Talmente amato e frequentato che lo 

troverai aperto anche per un aperitivo 

lungo fino a sera (non troppo tarda 

però).

PARTICOLARITÀ: potrai imbatterti in 

una diretta di Radio Bakery, la web 

radio del Pastrocchio! E se hai una 

storia interessante da raccontare fatti 

avanti, i microfoni sono sempre accesi, 

anche per te!

Ca�è del Porto – Riccione – Una 

serata a Riccione inizia con una tappa 

al Ca�è del Porto. Una location storica 

e da poco rinnovata, proprio sul porto 

canale di Riccione. Accoglienza e 

cordialità sono da sempre il suo punto 

forte, ottimi drink, accompagnati da 

finger food di ogni tipo. E dopo cena? 

Eccellenti spritz, mojito e long island 

fino a tarda sera, quando si trasforma 

in elegante cocktail bar, con DJ set e 

party fino a notte fonda.

Bevabbè - Riccione – Una chicca 

un po’ nascosta, a due passi da Viale 

Ceccarini, il posto che mancava per un 

aperitivo o un dopocena tra amici. Il 

San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

Happy Hour & Drink

Bevabbè si presenta così, con quel 

Cuccuma 54 – Porto Verde, 
Misano – Incastonato nel cuore della 

splendida Darsena di Porto Verde, il 

cocktail bar Cuccuma 54 è avvolto da 

un’atmosfera davvero speciale, dove 

oleandri fioriti e splendide palme 

tropicali fanno da cornice a sdraio 

vintage, chaise longue e candidi 

divanetti nei quali sedersi ad ammirare 

il mare sorseggiando ottimi cocktail 

(assolutamente da provare il Mojito 

allo zenzero): un mix vincente per il tuo 

pre-dinner in Riviera. sapore un po’ 

internazionale, piccolo ma curato in 

ogni dettaglio, con un’estrema 

attenzione per la scelta di drink e 

cocktail e alcune proposte in menù per 

chi vuole mangiare qualcosa. 

Cuccuma 54 – Porto Verde, 
Misano – Incastonato nel cuore della 
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splendida Darsena di Porto Verde, il cocktail bar Cuccuma 54 è avvolto da 

un’atmosfera davvero speciale, dove oleandri fioriti e splendide palme tropicali 

fanno da cornice a sdraio vintage, chaise longue e candidi divanetti nei quali 

sedersi ad ammirare il mare sorseggiando ottimi cocktail (assolutamente da 

provare il Mojito allo zenzero): un mix vincente per il tuo pre-dinner in Riviera. 

Il cocktail di classe: Belludi Quarantadue – Il Belludi Quarantadue è un 

ritorno al proibizionismo, quando gli alcolici negli USA erano illegali e venivano 

commercializzati in contrabbando. Un locale nascosto, senza insegne che ne 

indichino l’entrata e con una drink list che prevede cocktail come l’Old Fashioned 

e il whisky Moonshine, preparati con maestria da un barman d’eccezione.

  

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 
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Panna e Cioccolato (Riccione)  – 

“Il modo naturale di fare il gelato!”; nel 

suo slogan è racchiusa l’essenza e la 

mission di questo piccolo laboratorio 

diventato gelateria artigianale con 

vendita diretta, meta obbligata per un 

gelato da passeggio e torte o dolci al 

gelato personalizzati per le ricorrenze 

più importanti. 

Cremeria di Via Mancini 
(Cattolica) – Un piccolo negozio nel 

centro di Cattolica che racchiude in sé 

tutta la passione per l’arte del gelato. 

“E’ il gelato più buono di Cattolica”, 

questa la frase più ricorrente nelle 

tante recensioni positive. Da non 

perdere le vere granite siciliane con 

Gelaterie

succhi concentrati su ghiaccio tritato 

come si facevano una volta.

Kitchen Ice Gelato Cucinato 
(Riccione)  – E’ una vera novità tra le 

gelaterie della riviera che ripesca dalle 

tradizione del passato l’arte di 

cucinare il gelato. Gli ingredienti 

vengono prima cotti nelle antiche 

pentole in rame esposte a vista nel 

locale e poi lavorati nei mantecatori a 

pala. Tutto questo nell’atmosfera 

ra�nata di un locale dal design 

moderno e ricercato.  

Kitanda (Riccione)  – Un locale 

allegro e colorato che evoca terre 

lontane, in particolare il Brasile, con la 

sua musica, i suoi profumi e le sue 

specialità energetiche che possono 

diventare un’ottima alternativa al 

gelato. Da provare l’açai con banana e 

cereali, una bomba di antiossidanti al 

sapore di mirtillo e cioccolato.

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 

Immagine tratta da practiseglow.com



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

#sport

Sportivi di tutto il mondo…venite a 

Riccione! 

Sì, la Perla Verde dell’Adriatico è un 

vero paradiso per gli amanti della vita 

attiva che alla classica vacanza 

balneare desiderano abbinare sport, 

fitness e movimento (anche e 

soprattutto per contrastare il 

temutissimo accumulo di peso 

altrimenti inevitabile a suon di piadina, 

fritti di pesce e golosi gelati serali!).

NUOTO – Riccione è famosa in tutta 

Italia per il suo Stadio del Nuoto, una 

struttura avveniristica spesso sede di 

importanti gare e manifestazioni 

natatorie. Per te che sei in vacanza e 

vuoi solo trascorrerci qualche ora per 

non perdere l’allenamento, non c’è 

che l’imbarazzo della scelta: una 

piscina coperta olimpica con 10 corsie, 

due vasche scoperte e persino due 

vasche riservate a tu�, balzi ed 

evoluzioni!

BEACH TENNIS – Mettiti alla prova 

e sfida gli amici a suon di colpi di 

racchetta su uno dei tanti campi da 

gioco del lungomare: quale modo 

migliore per stringere nuove amicizie, 

restare in forma e conquistare 

un’abbronzatura invidiabile? Fa una 

capatina al Riccione Beach Arena, 

enorme complesso composto da ben 

10 campi da gioco, area relax, 

ombrelloni, bar e spogliatoi. I campi 

sono persino illuminati per permetterti 

di provare l’ebbrezza di giocare in 

notturna! 

SQUASH – Vuoi cimentarti in uno 

sport meno inflazionato dei classici 

calcio, basket e pallavolo? Il Centro 

Tecnico Federale di Squash è aperto 

a tutti! Con ben 7 campi a disposizione, 

potrai cimentarti in una disciplina 

sportiva assai trendy e salutare (vuoi 

tonificare contemporaneamente 

braccia e gambe? Bastano un paio 

match da 40 minuti per cominciare a 

vedere i primi benefici. Provare per 

credere!).

E poi campi da tennis (coperti, 

scoperti, di terra rossa, sintetici, 

illuminati…), palestre, fitness club e 

spazi attrezzati per cimentarsi in 

qualsiasi genere e tipo di sport (dal 

basket alla scherma, dal taekwondo al 

karate) presso il Play Hall, splendido 

centro multifunzionale situato nel 

cuore di Riccione, adiacente al Parco 

della Resistenza e a soli 50 metri dal 

mare.
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manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

#spa / benessere

Il mare stanca, si sa! Così, se per caso 

la prospettiva di passare un’intera 

settimana sotto il sole non ti fa 

impazzire…abbiamo pensato di 

suggerirti le migliori alternative 

riccionesi alla spiaggia. Niente è 

meglio di un bel centro benessere per 

distendere i nervi e rinfrancare anima 

e corpo! 

Buon Relax!

Riccione Terme  – TCollocato in un 

lussureggiante parco a pochi passi dal 

mare, offre terapie e trattamenti medici 

all’avanguardia. Il suo segreto? 4 fonti 

che, con la loro unica ed armoniosa 

alchimia di preziosi elementi, sono una 

risorsa straordinaria per la cura ed il 

benessere del corpo e dello spirito. 

Per chi ha necessità specifiche – Cure 

convenzionate con il Servizio Sanitario 

Nazionale 

Per chi è a caccia di relax – Oasi Spa: 

trattamenti estetici personalizzati ed 

un fantastico Percorso Termale sale, 

sauna, bagno turco, piscina 

idromassaggio e piscine termali, oltre 

ad un dipartimento di medicina 

estetica in cui sottoporsi a trattamenti 

e massaggi. 

12

Perle d’Acqua Park
Un’oasi di piacere e relax 
immersa nel verde a due 
passi dal mare. 
- Grande Piscina, un’enorme 
piscina all’aperto arricchita 
con acqua termale a 30°
- 7 Cascate Arcobaleno, con 
inebrianti giochi d’acqua e 
getti idromassaggio
- Idropercorsi Rivitalizzanti a 
temperature di�erenziate, i 
più lunghi d’Europa con i loro 
140 metri di estensione
E naturalmente tanto spazio 
per i più piccini: piscina junior, 
area bimbi attrezzata con 
scivoli, giochi gonfiabili e un 
grande castello colorato e 
tanti divertenti laboratori 
creativi.

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

Consigliati da noi
“Mi piace perché…”

  Kitty consiglia

Civico 26 - Riccione – 

 “Consiglio il Civico 26 per il dopo 

cena, per un bicchiere di vino, una 

birra artigianale o una tisana 

assieme a tante stuzzicherie e primi 

piatti fatti in casa. In inverno ti terrà 

compagnia una meravigliosa stufa a 

legna!” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

-  I fantasiosi crostini misti, con 

insoliti abbinamenti di terra e di 

mare

- “Questo Piccolo Grande Amore”: 

un sublime fritto misto leggero, 

croccante e asciutto 

- “Stella di Mare”: deliziosa tartare 

di tonno servita su una 

goduriosa fonduta di burrata

  Lau consiglia

Lau consiglia: Bel Sit – 
Gabicce Monte – “Il più bel 

panorama della Riviera Romagnola 

#l’entroterra delle meraviglie
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per vivere un sogno all’ora del 

tramonto, quando i riflessi dorati del 

sole tingono di ocra, rosso e arancio 

ogni cosa rispecchiandosi nel mare e 

nel cuore di chi guarda”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Filetti di acciughe del 

Cantabrico, pane tostato e 

burro dolce della Normandia

- Cartoccio trasparente di 

branzino con crostacei, verdure, 

olive e capperi

- E per finire, dolci misti delle casa.

  Sara consiglia

La Graziosa – Coriano, Riccione  
“Sulle colline di Riccione, La Graziosa è 

un gioiello che non puoi 

assolutamente perdere! Si mangia 

divinamente, la location è incredibile, il 

servizio è tanto cordiale quanto alla 

mano. Il tutto a prezzi modici” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Tagliatelle caserecce al ragù

- Tagliata di carne e contorni a km 0

- Millefoglie con crema chantilly

  Lucy consiglia

Kiosquito 46 - Riccione – “Una 

rosticceria gourmet, dove abbondano 

cose buone appena sfornate, tutte da 

gustare. Al suo interno respirerai aria 

di casa, con tavole colorate, tanti 

ninnoli appesi in ogni dove ed 

un’atmosfera di pura magia” 

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- Empanadas: di manzo, pollo o 

prosciutto… con alternativa veggie 

con erbette di campagna e formaggio

- Contorni di ogni tipo: dal graté del 

kiosco alle patate al forno, passando 

per le melanzane ripiene e le erbette 

di campagna

- Asado argentino: il tipico taglio 

argentino del vitello, accompagnato 

da chimichurri

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 

Non tutti sanno che: 

San Leo fa parte de “I Borghi più Belli 

d’Italia” ed è Bandiera Arancione del 

Touring Club Italiano.

  Benny consiglia

Sol y Mar- Riccione – “Per una 

serata romantica o un pranzo 

gourmet, questo ristorantino sul 

mare semplice e ricercato 

dall’atmosfera vintage provenzale, 

con i piedi quasi sulla sabbia, è 

perfetto!”

Tipologia:

GLI IMPERDIBILI:

- La frittura di pesce, leggerissima

- Gli “spaghetti sushi”, ovvero 4 

tipologie di pesce crudo abbinate a 

gustosissimi spaghetti freddi, 

fotonici

- I fiori di zucca con ripieno di 

gamberi e burrata. 



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 
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manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.

Immagine tratta da www.santarcangelodiromagna.info

Non tutti sanno che: 

- A San Marino, i distretti equivalenti 

alle province italiane si chiamano 

Castelli.

- Puoi raggiungere il centro storico in 

funivia! Parcheggia la tua auto e 

goditi il tragitto ammirando un 

panorama da urlo su tutta la Costa 

Adriatica.

Non tutti sanno che: 

Santarcangelo è Città Slow, parte 

della rete internazionale delle Città 

del Buon Vivere.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

15

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.

Non tutti sanno che: 

Montegridolfo fa parte de “I Borghi 

più Belli d’Italia”.

Non tutti sanno che: 

A Verucchio è possibile visitare l’Oasi 

di Cà Brigida, donata al WWF per 

tutelarne per sempre i boschi, il corso 

d’acqua e la casa colonica con parco 

annesso.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

16

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.

Non tutti sanno che: 

Gradara era meta prediletta di 

diverse personalità illustri dei primi 

del ‘900, basti pensate che 

Guglielmo Marconi era solito venirci 

accompagnato dal suo autista, aprire 

un tavolino pieghevole presso Porta 

Nova e ammirare il panorama sulla 

costa.



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 
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manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 

Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.
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Immagine tratta da www.riccionegreenpark.com/



San Leo – C’era una volta un 

giovane curioso di nome Giuseppe 

Balsamo, che per noia o per diletto 

cominciò ad avvicinarsi a misteriose 

pratiche esoteriche e decise, trovatosi 

a suo agio nel perpetrare tali magiche 

alchimie, di cambiar nome e vita 

ribattezzandosi Conte di Cagliostro… 

Ciò che resta della storia di Cagliostro, 

insieme alla sua tragica fine, è 

custodito delle imponenti mura del 

Castello di San Leo, fortezza 

inespugnabile all’interno della quale 

venne rinchiuso per il resto dei suoi 

giorni poiché riconosciuto colpevole di 

eresia. Il mistero di Cagliostro aleggia 

ancora nelle sale del Castello, 

attirando frotte di turisti, curiosi e 

visitatori da ogni angolo del mondo. 

Vuoi forse essere da meno? 

Dopo la visita al castello non perdere 

la Pieve, l’edificio religioso più antico 

di tutto il Montefeltro, e il meraviglioso 

Duomo romanico, ed approfitta per 

passeggiare tre le pittoresche vie del 

centro storico, così cariche di fascino e 

suggestione. E se ti viene fame…non 

esitare, siediti al tavolo di un’autentica 

trattoria locale e ordina la celebre 

Pasticciata alla Cagliostro (tagliata di 

manzo marinata nel sangiovese servita 

con salsa di pomodoro e spinaci saltati 

in padella con burro, uvetta e 

pistacchi): da urlo! 

Ah! Se visiti San Leo in agosto, non 

perdere AlchimiAlchimie, la festa che 

celebra Cagliostro con quattro 

giornate animate da spettacoli, 

narrazioni itineranti e mirabolanti 

spettacoli pirotecnici!

San Marino – C’era una volta un 

giovane tagliapietre cristiano di nome 

Marino, che scappato dalla sua terra 

natale in Dalmazia per sfuggire alle 

persecuzioni approdò sul Monte 

Titano, lo valutò strategico e sicuro e 

decise di stabilircisi fondando una 

piccola comunità di cristiani. Correva 

l’anno 301 d.C.; cominciava a 

delinearsi la storia della più antica 

repubblica del mondo…

Con premesse tanto avvincenti, la 

storia della Repubblica di San Marino 

non poteva che regalare opere 

grandiose, come quelle che sono 

e�ettivamente custodite sulla sommità 

del Monte Titano, che dall’alto dei suoi 

speroni rocciosi lascia intravedere il 

mare, da un lato, e la verdeggiante 

Valmarecchia dall’altro. Da non 

perdere: le 3 splendide torri 

medievali “Guaita”, “Cesta” e 

“Montale” abbarbicate sulla roccia, la 

centralissima Piazza della Libertà 

dominata dallo splendido Palazzo 

Pubblico, la Basilica di San Marino, il 

Museo di Stato e il controverso Museo 

della Tortura.

Ricorda che non puoi dire di essere 

stato a San Marino senza aver 

acquistato uno dei tipici souvenir 

venduti da tutti i negozietti del centro 

storico: senza una ceramica dipinta a 

mano con lo stemma della repubblica, 

un francobollo, una moneta da 

collezione o una mini balestra in legno, 

non sarà ammesso il tuo ritorno a casa! 

E per un’idea regalo più originale e 

meno inflazionata, punta sulla tipica 

Torta Tre Monti, una so�ce cialda 

farcita con crema di cacao prodotta 

solo ed esclusivamente in terra 

sammarinese. 
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Santarcangelo di Romagna – 

C’era una volta una piccola cittadina, 

che per una serie di circostanze 

fortuite ebbe il privilegio di dare i 

natali a quelle che si sarebbero poi 

rivelate personalità illustri nei più 

disparati settori…

Papa Clemente XIV (Ganganelli), il 

pittore Guido Cagnacci, il poeta Tonino 

Guerra, il comico Daniele Luttazzi, 

l’attore Fabio De Luigi…personalità 

tutte diverse ma unite da un comune 

denominatore: la nascita a 

Santarcangelo di Romagna.

Se decidi di passare per 

Santarcangelo, comincia dal suo 

centro storico, posto in cima a un colle 

e attraversato da strette viuzze 

pittoresche, le contrade, che 

convergono tutte verso il simbolo della 

città, il Campanone (Torre 

dell’Orologio). Fai anche una capatina 

alla Rocca Malatestiana prima di 

addentrarti nella visita più suggestiva 

di tutte, consigliatissima per vivere 

un’esperienza unica: l’esplorazione 

delle splendide grotte scavate nel tufo 

del colle. 

Poi concediti un aperitivo (quello al 

Ca�è Commercio è un must) e passa 

alla parte più moderna della città, 

quella che si sviluppa attorno a Piazza 

Ganganelli, con il palazzo del 

municipio, la Chiesa del Su�ragio e i 

bei Portici Torlonia. Non dimenticarti 

di passare sotto l’Arco Ganganelli, 

porta fortuna!  

Non puoi lasciare Santarcangelo 

senza aver provato almeno una di 

queste esperienze sensoriali:

- Gli hamburger di piadina all’Osteria 

da Oreste 

- Atmosfera bohèmienne e cucina 

esotica al Calycanto

- Cucina tipica a La Sangiovesa

- Fascino d’antan e sperimentazione 

gastronomica a Il Lavatoio Bistrot 

- Cocktail introvabili a The Noble 

Experiment 

A te la scelta! 

Montegridolfo – C’era una volta 

una ricca famiglia guelfa riminese, che 

non trovando più pace in patria 

all’epoca degli scontri con i ghibellini, 

decise di cambiar vita e cercare rifugio 

altrove…

Fu Montegridolfo a conquistare la 

famiglia (i Gridolfi, appunto): come 

dargli torto? Montegridolfo, infatti, è 

uno splendido borgo incantato, 

protetto da altissime mura che si 

ergono al confine tra la Valle del 

Conca, in Romagna, e la Valle del 

Foglia, nelle Marche, regalando 

meravigliosi scorci panoramici sul 

bellissimo paesaggio sottostante che 

si estende, libero e selvaggio, fino ad 

arrivare al mare. Troneggia sul borgo il 

bellissimo Castello Malatestiano, 

totalmente restaurato e riportato allo 

splendore originale, che guarda giù, 

verso le pittoresche casette del borgo 

e i suoi suggestivi vicoli ombrosi. 

Accanto alla torre, il Palazzo del 

Municipio e lo splendido Palazzo 

Viviani, antica dimora signorile oggi 

sede di un apprezzatissimo 

hotel-ristorante, completano il 

delizioso quadro incantato.

Insomma, dai, per farla 

breve…Montegridolfo fa sognare!

Verucchio – C’era una volta un 

bimbo destinato a diventare un 

grande condottiero. Si chiamava 

Malatesta da Verucchio e mieté 

conquiste e successi, anche se i suoi 

metodi non troppo ortodossi gli 

valsero la collocazione nell’Inferno 

dantesco con l’epiteto di Mastin 

Vecchio…

É legata a quel bimbo la storia della 

Rocca di Verucchio, simbolo della città 

per eccellenza, che si erge maestosa 

in cima ad un impervio sperone 

roccioso che domina il paese, la valle e 

la pianura fino al mare Adriatico. Detta 

“Rocca del Sasso” proprio per la sua 

posizione, è una delle fortificazioni 

malatestiane più grandi e meglio 

conservate e, in quanto interamente 

visitabile, di certo vale il viaggio. 

Da non perdere la Sala Grande, con 

una bella collezione di armi e il curioso 

albero genealogico dei Malatesta, e la 

Torre del Gufo, il cui orologio 

scandisce le ore ai verucchiesi sin dal 

1956. 

Dopo la visita alla Rocca, trattieniti 

ancora un poco per le vie del borgo, 

passeggia tra gli stretti vicoli e le 

pittoresche viuzze e poi fermati per un 

aperitivo nella piazzetta centrale: c’è 

un locale che non ti aspetti! Si chiama 

Tipicità Italiane e o�re un campionario 

di eccellenze enogastronomiche 

senza paragoni da degustare al lume 

di candela nell’intima tavernetta 

ricavata nel retro del locale. Atmosfera 

so�usa e fascino d’antan per veri 

intenditori…come te! 

Gradara – C’erano una volta Paolo e 

Francesca, due amanti sfortunati che il 

destino aveva osato separare ma che 

in nome di un amore più grande del 

cielo e del mare decisero di sfidare 

tutto e tutti per riunirsi, finalmente, 

seppur pena la morte…

Queste le poetiche gesta narrate dal 

celebre Castello di Gradara, 

splendida rocca medievale tra le 

meglio conservate in Italia che si 

staglia, meravigliosa ed imponente, in 

cima ad una dolce collina con vista sul 

mare. 

La visita al castello regala grandi 

emozioni: si potranno ammirare gli 

interni della rocca attraverso un 

romantico percorso alla scoperta di 

affascinanti segreti e misteri di 

memoria dantesca, visitare l’armeria e 

la sala delle torture e persino 

passeggiare lungo le mura che 

circondano l’intero borgo, godendo di 

uno splendido panorama sulla costa 

romagnola dal cuore della cosiddetta 

Passeggiata degli Innamorati: 

mozzafiato! 

E dopo la visita al castello? 

Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

Vale la pena soffermarsi ancora un 

poco all’interno del pittoresco borgo 

storico, passeggiare pigramente tra 

viuzze lastricate e stretti vicoli e poi 

concedersi una bella incursione 

enogastronomica alla scoperta delle 

tipicità locali. Una su tutte? I tagliolini 

con la bomba (tagliolini in brodo con 

soffritto di lardo e cipolla): da provare! 

Ah! Se visiti Gradara nel mese di luglio, 

non perdere l’Assedio al Castello, 

imperdibile rievocazione storica nel 

borgo con spettacoli, animazioni, 

scene di vita medievale e suggestivo 

spettacolo piro-musicale. 

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.
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Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.
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Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.
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Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.

Gli eventi vissuti da noi!

Natale: Sei un fan sfegatato del Natale 

come me? Allora seguimi attraverso 

questo scintillante viaggio natalizio alla 

scoperta delle più mirabolanti 

sorprese e novità della Riviera 

Romagnola…per un White Christmas 

on the Beach in piena regola! 

Iniziamo dal mattino: niente è meglio, 

per iniziare la giornata al top, che 

passeggiare tra i deliziosi mercatini di 

Natale allestiti in zona centro, lungo 

uno strabiliante Viale Ceccarini 

agghindato a festa con casette in 

legno, luminarie multi-color, scintillanti 

alberi di Natale e, su tutto, una 

suggestiva ruota panoramica 

Christmas-style. Non fare una 

colazione troppo abbondante, potresti 

pentirtene! Dozzine di stand e 

chioschetti ti tenteranno lungo il 

percorso, investendo le tue narici con 

paradisiaci profumi di ginger bread e 

vin brulè ai quali non saprai (e 

soprattutto non vorrai) resistere!  

Digestione difficile? No problem, 

perché il Riccione Christmas Village è 

davvero mirabolante e ti permetterà di 

pattinare sulla pista di ghiaccio più 

lunga d’Europa! Corre lungo tutto Viale 

Ceccarini e, con lo scintillio di mille luci 

a fargli da sfondo, saprà trasportarti in 

un’autentica dimensione di sogno.

E dopo pranzo che si fa? 

Dirigiti verso San Marino (dista appena 

20 minuti) ed abbandona subito l’auto 

per sorvolare i cieli della Riviera a 

bordo della meravigliosa funicolare 

che da Borgo Maggiore conduce al 

Centro Storico offrendo ai tuoi occhi 

uno spettacolo più unico che raro di 

luci, colori ed intense emozioni 

natalizie. Verrai catapultato nel cuore 

del “Natale delle Meraviglie”, un 

tripudio di mercatini, stand e 

botteguccie come non hai mai visto! 

Merry Christmas! 



Riccione è bella sempre, in ogni 

stagione! Se vuoi vivere una vacanza 

attiva alla scoperta delle tradizioni del 

posto o semplicemente trascorrere 

una serata diversa dal solito, qui potrai 

trovare il calendario dei principali 

eventi del territorio, suddivisi per 

mese. Abbiamo cercato di raccontarti 

gli appuntamenti imperdibili, quelli che 

ogni anno coinvolgono migliaia di 

turisti e persone del posto. Scoprili 

insieme a noi e vivi da protagonista la 

tua vacanza in Romagna!

        Marzo

Green Park – Riccione – 

Passeggiare in un morbido prato, 

immersi nel verde di un grande parco 

in pieno centro, con la possibilità di 

fare shopping tra i negozi più alla 

moda e concedersi un aperitivo all’aria 

aperta… tutto questo è possibile da 

Marzo a Giugno nel cuore di Viale 

Ceccarini e nelle sue parallele, a pochi 

passi dalla spiaggia di Riccione. 

        Aprile

Festival degli Aquiloni Pinarella 

di Cervia – Il Festival degli Aquiloni è 

uno dei raduni più famosi al mondo: da 

più di 30 anni l’evento richiama a 

Cervia gli artisti del vento, provenienti 

dai 5 Continenti, per uno spettacolo 

unico, con un cielo che si colora e si 

trasforma per l’occasione in un vero e 

proprio circo animato, dove trovano 

spazio creatività e rispetto per la 

natura.

        Maggio

VSQ – Vini Spumanti di Qualità torna 

come ogni anno ad animare Viale 

Ceccarini. Un viaggio alla scoperta 

delle cantine più apprezzate del nostro 

territorio, lungo il percorso di Riccione 

Green Park. Quattro giorni per un 

evento capace di radunare 20 

sommelier e 11 cantine partecipanti, tra 

cui spiccano Cà del Bosco, Bellavista e 

Berlucchi.

Cattolica in Fiore – Cattolica In 

Fiore anima e colora da oltre 40 anni il 

centro di Cattolica. Una 

mostra-mercato dedicata a fiori e 

piante ornamentali, entrata ormai nella 

tradizione della cittadina romagnola, 

che per l’occasione si trasforma in uno 

splendido giardino a cielo aperto, 

capace di radunare ogni anno sempre 

più visitatori, tra esperti del settore e 

semplici curiosi.

        Giugno

La Notte Celeste  In giro per la 

Romagna – Rimini, Riccione, Cervia 

sono solo alcune delle località che 

partecipano ogni estate alla Notte 

Celeste, la grande festa dedicata a 

benessere e relax in tutta la Regione. 

Una giornata dedicata alla cura di 

corpo e spirito, con terme animate da 

spettacoli ed appuntamenti speciali. 

Concediti qualche ora di riposo e 

prendi parte anche tu alla Notte 

Celeste!

Al Méni Rimini Marina Centro – Un 

vero e proprio circo culinario, dedicato 

alle cose fatte a mano e con il cuore 

show-cooking, degustazioni e street 

food, sempre con un’impronta 

gourmet. “Al Méni” significa “le mani” 

in dialetto romagnolo ed indica tutto 

quello che potrai trovare qui, tra 

mercatini artigianali e chef stellati con 

le mani in pasta, il tutto a pochi passi 

dal mare.

Molo Street Parade  Porto di 

Rimini – Dj set e piada con sardoncini 

sono la ricetta speciale di una serata 

unica: unisciti al bagno di folla che ogni 

anno invade il Porto di Rimini ed inizia 

il tuo giro del mondo tra i generi 

musicali suonato dagli 80 deejay 

presenti all’evento. La musica è 

suonata per l’occasione su 12 

pescherecci, trasformati in vere e 

proprie consolle galleggianti! 

La Notte delle Streghe San 

Giovanni in Marignano – A San 

Giovanni in Marignano, nell’entroterra 

riminese, va in scena ogni anno l’ormai 

celebre Notte delle Streghe: 5 giorni 

di spettacoli di strada, con maghi, 

giocolieri, musicisti, mangiafuoco, 

mimi ed artisti ecclettici. In più 

mercatini magici, stand 

enogastronomici e tutto il necessario 

per riti esoterici.

        Luglio

Notte Rosa In giro per la Romagna – 

Tra gli eventi che segnano l’inizio di 

una nuova estate in Riviera non può 

mancare la Notte Rosa, il Capodanno 

dell’estate. Decine di feste, concerti, 

eventi per tutti i gusti. Ogni anno il 

calendario è ricchissimo di tappe 

imperdibili: scopri le migliori e scegli 

come trascorrere la notte più lunga e 

magica della Riviera Romagnola!

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri è uno dei 

festival teatrali più prestigiosi d’Italia. 

Un programma lungo 10 giorni con 

spettacoli e performance teatrali che 

ti faranno amare questa splendida arte 

e ti daranno un’ottima scusa per 

scoprire Santarcangelo, una piccola 

perla nascosta dell’entroterra 

romagnolo.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Il Borgo San Giuliano è il 

perfetto palcoscenico dedicato agli 

amanti del buon vino grazie a 

P.Assaggi di Vino, l’evento che 

permette alle principali cantine 

vitivinicole del circondario di farsi 

conoscere. Per trascorrere una serata 

diversa dal solito, passeggiando per le 

splendide vie del centro, con un 

bicchiere di ottimo vino in mano.

Un Mare di Vino Lungomare di 

Rimini – 3 km di lungomare, 40 punti 

degustazione, 50 artisti musicali: q 

uesti sono solo alcuni dei numeri di 

“Un mare di vino”, evento che ogni 

anno prende vita lungo la costa 

riminese, in quel tratto che va dal 

Bagno 51 al Bagno 100. Goditi la 

brezza del mare di sera, con un calice 

in mano, da gustare in buona 

compagnia.

Giornate Medievali San Marino – 

In cima al Monte Titano verrai 

catapultato in un magico mondo, 

dove si respira l’atmosfera di tempi 

antichi. L’occasione migliore per farlo 

sono sicuramente le Giornate 

Medievali, quando tutto il centro si 

anima, come per incanto. Dame e 

cavalieri, sbandieratori, arcieri, 

spadaccini, mercati, stand 

gastronomici, spettacoli e tanto altro.

        Agosto

Color Run Rimini – La corsa più 

colorata e pazza del mondo torna 

sulla spiaggia di Rimini… Una corsa 

non competitiva lunga 5 km, pensata 

per sportivi o semplici curiosi. Un 

evento che ogni anno raduna tanti 

appassionati che insieme corrono, si 

divertono e vivono un pomeriggio 

veramente suggestivo, tra musica, 

intrattenimento e polveri colorate.

Immagine tratta da www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle è l’occasione giusta per 

scoprire il borgo di Gradara. 

L’evento, dedicato alla magia, ospita 

più di 200 artisti che si esibiscono con 

circa 60 spettacoli in programma ogni 

sera. Un’atmosfera suggestiva, con 

fate, elfi, folletti e tanti altri personaggi 

magici che animeranno il centro con 

esibizioni, danze e spettacoli teatrali.

Deejay On Stage Riccione – Le 

migliori hit del momento, i cantanti più 

trasmessi in radio, i tormentoni 

dell’estate: come ogni anno Radio 

Deejay decide di trascorrere la sua 

estate a Riccione e di regalare un 

mese di concerti gratuiti a tutto il suo 

affezionato pubblico. Per l’occasione 

Piazzale Roma si trasforma ogni sera 

nel palcoscenico perfetto. 

Calici di Stelle Santarcangelo di 

Romagna – Una passeggiata per lo 

splendido centro storico di 

Santarcagelo, tra viuzze e scorci 

caratteristici. E poi il vino, il vero 

protagonista. Vieni a scoprire Calici di 

Stelle, l’evento che ogni anno raduna 

migliaia di persone tra semplici curiosi 

ed appassionati.

Palio del Daino Mondaino – Un 

tuffo nel passato, nella Rimini del ‘400, 

tra esibizioni di musici, giocolieri, 

bancarelle di artigiani e sfide 

appassionanti. Così si presenta il Palio 

del Daino, in programma nel borgo di 

Mondaino, tra suggestioni ed 

ambientazioni magiche, fino all’evento 

clou di tutta la kermesse: 

l’appassionante sfida tra le quattro 

contrade del borgo.

Immagine tratta da www.mondainoeventi.it

        Settembre

Sapore di Sale Cervia – Il famoso 

sale di Cervia è il protagonista 

indiscusso di Sapore di Sale, 

manifestazione culturale ed 

enogastronomica dedicata all’oro 

bianco, simbolo della cittadina 

romagnola. Durante l’evento non 

perderti la rievocazione storica 

dell’Armesa de sel: per l’occasione 

verrà riproposto il rito della 

distribuzione del sale, trasportato 

lungo il canale.

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – Nella meravigliosa cornice 

del Parco Federico Fellini di Rimini 

torna in scena Giardini d’Autore, 

week-end dedicato al giardinaggio. 

Un’occasione unica per passeggiare 

tra piante ed essenze rare, frutti 

antichi, salvie ornamentali, piante 

grasse, piante acquatiche, tropicali, 

bulbi, rose antiche e tanto altro.

        Ottobre

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – I sapori del 

migliore cibo di strada tornano ad 

animare le strade di Cesena: le 

empanadas argentine, il sushi 

giapponese, le pita greche, il ramen 

tailandese, il chay masala indiano e i 

falafel iracheni sono solo alcune delle 

specialità internazionali che potrai 

assaggiare a Cesena. Anche le 

specialità regionali d’Italia avranno un 

posto d’onore: vieni a provarle tutte.

CiocoPaese - Riccione  – Alzi la 

mano chi adora il cioccolato! Se anche 

tu sei un insaziabile goloso, non puoi 

mancare all’evento più dolce 

dell’Autunno di Riccione. CiocoPaese ti 

aspetta per una 3 giorni di laboratori, 

degustazioni, animazione e stand 

gastronomici dedicati al sapore più 

dolce che ci sia! 

        Novembre

Fiera di San Martino 
Santarcangelo di Romagna – La Fiera 

di San Martino ti aspetta con stand 

gastronomici dedicati a tartufi, miele, 

formaggi, vino novello e ottime 

conserve. Per l’occasione sotto l’Arco 

di Piazza Ganganelli vengono appese 

le famose “corna”… attenzione: la 

tradizione dice che se queste oscillano 

al passaggio di una persona, questa è 

vittima del tradimento dell’amato!

        Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il 

Natale in Romagna è sempre una 

festa: a Rimini torna la “Rimini 

Christmas Square”, un villaggio 

natalizio in pieno centro storico, con 

mercatini tipici, pista di pattinaggio su 

ghiaccio, musica e area 

beverage&food. La magia continua 

lungo tutta la Riviera, con mercatini 

anche a Riccione, San Marino e 

Cesenatico. Senza lasciarsi sfuggire i 

meravigliosi presepi di sabbia, che da 

Ravenna attraversano tutta la costa, 

fino a Cattolica.

#cosa fare quando piove
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Il cielo è nuvolo e la giornata non è il 

massimo per andare in spiaggia? Non 

è un problema, forse non sai che ci 

sono tante cose che puoi fare per 

vivere Riccione anche con la pioggia.

       Shopping che passione

Viale Ceccarini, si sa, è il cuore della 

Perla Verde e di certo il punto di 

partenza ideale per una bella 

passeggiata, anche con l’ombrello; tra 

boutique di grandi firme e negozi per 

tutti puoi dedicare la giornata allo 

shopping sfrenato o anche solo 

ammirare le vetrine e le ultime 

tendenze.

 

       Ho un leggero languorino

Se sei una persona golosa il tuo tour 

non potrà che iniziare con una crêpe al 

Nuovo Fiore, gelateria storica 

affacciata su Piazzale Roma, mentre se 

preferisci una merenda più 

sostanziosa è d’obbligo una tappa da 

Reddy: imbocca viale Gramsci, volta 

subito a sinistra e…segui il profumo! Da 

Reddy non troverai arredi particolari – 

la pizzeria è tale e quale da più di 

quarant’anni – ma non c’è dubbio che 

assaggerai la pizza al taglio più amata 

di Riccione: la fila fuori dalla porta lo 

dimostra e il tuo palato te lo 

confermerà!

      Tra vetrine, cinema e mostre

Volendo proseguire “per vetrine” puoi 

optare per Viale Gramsci, raffinata e 

tranquilla, oppure per Viale Dante, coi 

suoi negozi, bazar e sale giochi, vivace 

e variegata. Se la pioggia è battente o 

semplicemente non hai voglia di 

camminare, arriva in cima a “Viale 

Cecca” e volta a destra prima del 

sottopassaggio: una verde viuzza 

fiancheggiata da locandine ti porterà 

al Palazzo dei Congressi di Riccione, 

una struttura dall’architettura moderna 

che ha combinato acciaio e vetro 

inserendosi tra i pini del centro.

Qui potrai provare il Cine Palace: 

multisala super tecnologico all’interno 

del Palazzo dei Congressi. In attesa 

che la pioggia si plachi puoi scegliere 

di vedere una mostra d’arte in 3D, 

l’opera o il balletto, la rassegna 

Cinema d’Autore con aperitivo bio 

oppure partecipare alla presentazione 

di una pellicola appena uscita in 

presenza degli attori protagonisti.

      A tutto divertimento

Riccione ha tantissime sale giochi, in 

viale Dante e viale Gramsci ne troverai 

per tutti i gusti e mica solo per bambini! 

Sfida i tuoi amici ai videogiochi 

dell’infanzia oppure agli ultimi 

videogames appeni usciti, in ogni caso 

il divertimento è assicurato!

La Romagna è terra di motori, lo sanno 

tutti! Oltre alle numerose piste di 

go-kart che puoi trovare in zona, ce n’è 

una molto particolare: iKart è un 

circuito che si sviluppa al coperto e su 

due piani, 600 metri di curve, 

adrenalina e divertimento, con la 

possibilità di organizzare 

qualificazioni, sfide e tornei. 

Assolutamente da provare!

      Una serata diversa

MERCOLEDÌ DE PAÌS – RICCIONE 

Il mercoledì de paìs è un 

appuntamento fisso per i riccionesi e 

un’occasione per i turisti di scoprire 

“Riccione paese”. Dall’orario 

dell’aperitivo fino a tarda notte, Corso 

Cervi e le sue traverse si animano di 

musica e di cucine all’aperto: ogni bar 

e ristorante sposta griglie e tavoli in 

strada, i negozi sono aperti fino a tarda 

notte e i mercatini espongono 

chincaglierie e prodotti hand made. 

“La movida” – così viene chiamato 

l’evento dai riccionesi – abbina 

musica, street food e shopping in 

un’unica serata, per tutti i gusti e tutte 

le età!



info@damsagency.com

INGRESSO AI PARCHI TEMATICI
E NEI MIGLIORI LOCALI
A PREZZO SCONTATO?

CHIAMA QUI 
E RISPARMIA!



prezzi validi tutti i giorni

listino prezzi parchi

RIDOTTO   
DAMS

INTERO   
DAMS

Condizioni 
del ridotto

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Altezza 
da 1 m. 

a 1,40 m.

Da 3 anni 
fino 

a 1,40 m.

Da 4 
a 10 anni

RIDOTTO 
alla cassa

INTERO 
alla cassa

€ 22,90€ 29,90 € 28,00€ 35,90

€ 21,00€ 27,00 € 21,00€ 30,00

€ 20,00€ 24,00 € 20,00€ 26,00

€ 17,00€ 21,00 € 17,00€ 23,00

€ 16,00€ 18,00 € 16,00€ 20,00

€ 16,00€ 21,00 € 16,50€ 23,50

€ 21,00€ 23,00 € 21,00€ 25,00

ULTERIORI VANTAGGI CON L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO
MIRABILANDIA Il giorno dopo entri gratis.
AQUAFAN - OLTREMARE - ITALIA IN MINIATURA Entri gratis un altro giorno, a tua scelta, durante tutta la stagione estiva.
FIABILANDIA Il giorno dopo entri gratis, richiedendo il braccialetto all’interno del Parco.
RIDOTTO OVER 65 Nei Parchi Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica, il pubblico Over 65 ha 
diritto all’ingresso con prezzo ridotto.

escursioni ai Parchi

ingresso + bus 
a prezzi vantaggiOSI

DAL 05.07 AL 31.08

MERCOLEDÌ

€ 38,00
€ 30,00

MIRABILANDIA Invasion 
[Mirabilandia+Mirabeach]

+ BUS intero

ridotto

GIOVEDÌ

intero € 27,00
OLTREMARE 
+ BUS

€ 23,00ridotto

intero € 30,00AQUAFAN 
+ BUS

€ 24,00ridotto


