




Il quartiere fieristico di una città è una struttura urbana particolare

che vive una propria organizzazione complessa, ospitando e

offrendo servizi a espositori e visitatori per un periodo definito,

appunto quello della manifestazione. Ma nel caso di Rimini

il quartiere fieristico è anche un organismo che vive in stretta

relazione con quella formidabile "macchina dell'accoglienza",

capace di ospitare e rendere felici milioni di persone, facendoli

sentire a casa propria.

Nei dintorni di Rimini Fiera c'è la capitale storica della vacanza,

e anche la più recente capitale del business fieristico-

congressuale.

Su queste premesse nasce "Rimini Fiera & dintorni", uno

strumento che coniuga utili indicazioni per vivere la città,

con molte pagine dedicate alle proposte del territorio

(hotel, ristoranti, shopping, tempo libero). E’ un

palcoscenico di grande visibilità per i valori del territorio

e per le attività collegate all’ospitalità, aperto alle centinaia

di migliaia di visitatori presenti in fiera.

"Rimini Fiera & Dintorni" viene distribuito gratuitamente

durante le manifestazioni organizzate da Rimini Fiera Spa,

in appositi espositori a tutti gli ingressi e presso gli uffici

informazioni del quartiere fieristico

Rimini Fiera
& Dintorni:
un invito a scoprire
le proposte della città
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Da oltre 50 anni Rimini
Fiera SpA opera sul

mercato interno e su
quello internazionale.

In calendario (tra annuali
e biennali) 31

manifestazioni, di cui 11
internazionali. Il nuovo

quartiere fieristico
riminese si estende su

460 mila metri quadri, di
cui 109 mila espositivi

in 16 padiglioni e 58 mila
per i servizi.

Rimini Fiera,  certificata ISO9001-
2000 da BVQI sull’intero

processo gestionale, fa parte di
E.M.E.C.A., l’Associazione dei

Grandi Quartieri Fieristici
Europei i cui membri, 19 in

totale, sono proprietari e gestori
dei maggiori siti espositivi.

Presidente di Rimini Fiera è
Lorenzo Cagnoni; Direttore
Generale, Piero Venturelli.
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Rimini Fiera ha costituito so-
cietà con partners tecnici per
offrire servizi a 360 gradi alle
aziende clienti. Il GRUPPO RI-
MINI FIERA, oltre alla capo-
gruppo RIMINI FIERA SPA che
organizza le manifestazioni e
gestisce il quartiere, si compone
di società controllate ('TTG ITA-
LIA SPA' che opera nel settore
editoriale e nel business fieristi-
co del turismo; 'PROMOSPA-
ZIO' che cura gli allestimenti e
gli spazi pubblicitari del quartie-
re; 'CONVENTION BUREAU

DELLA RIVIERA DI RIMINI'
che eroga servizi congressuali;
‘SOCIETA’ DEL PALAZZO DEI
CONGRESSI  SPA’  per
l’edificazione del futuro palas;
'FIERA SERVIZI' che si occupa
tra l'altro della gestione dei par-
cheggi del quartiere;
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'EXMEDIA' che gestisce la Bor-
sa del Turismo Congressuale
di Roma; 'PRIME SERVIZI' per
attività di igiene e pulizia; 'SUM-
MERTRADE' che gestisce la
ristorazione in fiera) e società
partecipate ('FAIRSYSTEM' ed
'EUROAMERICA' che promuo-
vono, rispettivamente con Bo-
logna Fiere e Publitec Argenti-
na, manifestazioni all'estero;
'PUNTOFIERE' che promuove
lo Smavi Salone dei Trasporti;
'EXPOSYSTEM' detentrice del
marchio della Btc). Con quote
minori è poi presente nel capi-
tale di 'AERADRIA', la società
di servizi aeroportuali e di 'UNI-
RIMINI', società consortile per
la gestione del polo universitario
di Rimini.

31 manifestazioni
e quattro filiere

Rimini Fiera ha in calendario
(tra annuali e biennali) 31 ma-
nifestazioni, 11 delle quali con
la qualifica di internazionale e
per la maggior parte organizza-
te direttamente, alcune di lea-
dership mondiale. In particolare
Rimini Fiera presidia 4 distretti
economici (Travel & Tourism,
Technology & Enviroment, En-
tertainment & Leisure e Hotel

& Food Industry) con manife-
stazioni ad alta specializzazio-
ne.
Il 2007 si è aperto con la prima
edizione di First-Alternative, il
salone palcoscenico delle nuo-
ve tendenze del mercato moda
e del made in Italy uomo-
donna, svoltosi nel Quartiere
Fieristico di Rimini dal 12 al 14
gennaio 2007, e che segna il
debutto di Rimini Fiera in que-
sto settore portabandiera del
nostro Paese. Dal 22 al 24 mar-
zo si è invece tenuta nel nuovo
quartiere fieristico della Capitale
la prima edizione di GLOBE,
Travel Exhibition in Rome, fiera
internazionale del turismo sul
modello delle più importanti ma-
nifestazioni del settore, realiz-
zata da ExpoGlobe, newco con-
trollata da Fiera Roma e TTG
Italia, partecipata di Rimini Fie-
ra.
Lo sviluppo delle diverse sezio-
ni espositive di ECOMONDO
ha poi generato la nascita di
KEY ENERGY, Mostra Conve-
gno Internazionale per l’Energia
e la Mobilità Sostenibili, il Clima
e le Risorse di Sviluppo Eco-
compatibile, che sarà sempre
in contemporanea con Eco-
mondo e RI3 (7-10 novembre).

RIMINI FIERA
è una grande realtà del sistema “ospitalità d’affari”



I n t e r n a z i o n a l i t a ’
obiettivo primario

L'internazionalità rientra tra gli
obiettivi primari per accompa-
gnare lo sviluppo del business
delle aziende clienti  anche sui
mercati esteri. Per questo sono
state allacciate prestigiose col-
laborazioni sullo scenario mon-
diale.   Dal 4 al 6 marzo  di
quest'anno, Rimini Fiera è stata
negli Emirati Arabi con SIA
GUEST DUBAI, un evento b2b
sul contract alberghiero orga-
nizzato in collaborazione con
Fairsystem, in partnership con
la Strategic Marketing & Exhi-
bition di Dubai, in rapporto col
Dipartimento Turismo Marke-
ting & Industria dell'Emirato
e col supporto dell'Ice e della
Regione Emilia-Romagna. SIA
GUEST DUBAI si è tenuta al
Burj al-Arab (in arabo 'Torre
degli Arabi'), l'imponente e ce-
leberrimo albergo a 7 stelle a
forma di vela.  Dal 22 al 24
maggio l’appuntamento è stato
con la Russia per la seconda
edizione di ECOMONDO MO-
SCA al Radisson SAS Slavyan-
skaya Hotel della capitale:
un' iniziat iva organizzata
c o n  C M P  &  P a r t n e r s
LLP. Inoltre, con Euroamerica,
a San Paolo del Brasile si tiene
il FITHEP MERCOSUR DO
BRASIL, una manifestazione
biennale sul dolciario artigiana-
le la  cui  prossima  edizione è
fissata per il  giugno 2008; e
ancora, grazie a Ministero
dell'Ambiente, Regione Emilia
Romagna e Ice, sempre nel
giugno 2008,  ECOMONDO
CHINA, una collettiva di azien-
de italiane del settore ambien-
tale nell'ambito dell' IFAT Chi-

na, a Shanghai.  Sul fronte in-
coming,  in partnership con la
statunitense DBC, organizzato-
re fieristico mondiale, si tiene 
a Rimini MEDITERRANEAN
SEAFOOD EXHIBITION, la
rassegna specializzata sui pro-
dotti del mare; sul fronte inco-
ming, da evidenziare che nel
2006 sono stati organizzati
2 .050  i ncon t r i  d ' a f f a r i
coinvolgendo 570 aziende ita-
liane e 280 buyers stranieri
provenienti da 46 diversi Paesi.

Il quartiere

Progettato dalla GMP di Am-
burgo, il nuovo quartiere fieri-
stico riminese, varato nel 2001,
si estende su un’area comples-
siva di 460 mila metri quadri:
la superficie espositiva lorda
del quartiere è di 109 mila metri
quadri, quella dedicata ai ser-
vizi di ben 59 mila: dunque, la
superficie utile complessiva
ammonta a 168 mila metri qua-
dri ed è articolata su 16 padi-
glioni (alti 20 metri, larghi 60,
profondi 100): monoplanari, ca-
blati, condizionati, oscurabili, a

campata unica, privi di pilastri

interni per l’ottimale fruizione
degli spazi espositivi, collegati
fra loro tramite un percorso
coperto di logge, porticati e
fontane. Rimini Fiera dispone
inoltre di 24 sale convegni fino
a 730 posti, business center,
sale stampa con centro river-
samento televisivo su reti na-
zionali, due ristoranti, tre free-
flow, nove bar, una gelateria e
due pizzerie-kebab. Ancora:
servizi bancari, assicurativi, di
autonoleggio, agenzia viaggi,
prenotazioni alberghiere, area
shopping, pronto soccorso, nur-
sery.
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Salone
Internazionale
dell’Accoglienza
Attrezzature
Arredamento
Forniture
Tecnologie & Servizi
Impiantistica
Benessere
Inter Decò

www.siarimini.com
orario> 9.30 - 18.30
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Non solo una Fiera alberghiera

Guest57¡

Rimini Fiera 24-27 Novembre 07

Luoghi_ Atmosfere _Tendenze_Impianti _Progetti
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Rimini Fiera

SUN
25° Salone Internazionale
dell’Arredamento
e Attrezzature per Esterni
4-7 Ottobre 2007
www.sungiosun.it

GIOSUN
23° Salone del Giocattolo
e dei Giochi all’Aria Aperta
4-7 Ottobre 2007
www.sungiosun.it

TENDE&TECNICA
4a Biennale delle Tende,
dei Tessuti, delle Tecnologie
per l’Arredamento e la
Protezione Solare
4-7 Ottobre 2007
www.tendeetecnica.it

ENADA ROMA
35a Mostra Internazionale
degli Apparecchi
da Intrattenimento e da Gioco
11-14 Ottobre 2007
www.enada.it

TTG INCONTRI
44a Edizione della Fiera
B2B del Settore Turistico
12-14 Ottobre 2007
www.ttgitalia.com

TTI
7a Edizione del Workshop
Dedicato al Prodotto
Turistico Italiano
12-13 Ottobre 2007
www.ttgitalia.com

SIB FORUM
I Mercati si Incontrano
18-20 Ottobre 2007
www.sibinternational.com

BTC
Borsa Internazionale
del Sistema Congressuale
ed Incentive
8-9 Novembre 2007
www.btc.it

ECOMONDO
11a Fiera Internazionale
del Recupero di Materia
ed Energia e dello Sviluppo
Sostenibile
7-10 Novembre 2007
www.ecomondo.com

KEY ENERGY
Fiera Internazionale
per l’Energia e la Mobilità
Sostenibile, il Clima e le
Risorse per un Nuovo Sviluppo
7-10 Novembre 2007
www.keyenergy.eu

RI3
3a Rassegna della
Rigenerazione, Ricarica
e Riuso dei Supporti di Stampa,
Hardware e Prodotti per
Informatica e Telematica
7-10 Novembre 2007
www.ri3.it

DOMUS LEGNO
Rassegna dei Semilavorati,
dei Componenti Edilizi, degli
Accessori, dei Prodotti Finiti
per l’Edilizia e l’Arredo Urbano
24-27 Novembre 2007
www.domuslegno.net

SIA GUEST
57° Salone Internazionale
dell’Accoglienza
24-27 Novembre 2007
www.siarimini.it

NOVEMBRE
Calendario Manifestazioni

OTTOBREAGOSTO

SETTEMBRE
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MEETING RIMINI
Associazione Meeting
per l’Amicizia fra i Popoli
19-25 Agosto 2007
www.meetingrimini.org

MONDO NATURA
14° Salone Internazionale del
Camper, Caravan, Campeggio,
Turismo all’Aria Aperta
8-16 Settembre 2007
www.mondonatura.it

LUOGHI
3a Rassegna Dedicata ai
Turisti della Nuova Vacanza
8-16 Settembre 2007
www.mondonatura.it

Attivazione fermata
treno Rimini Fiera



L’AC
Nell’immaginario
collettivo, Rimini
è vacanza, mare e
spiaggia, grande
capacità di
ospitare, simpatia
degli operatori e
della gente in
genere. Questo
complesso mix
può essere
definito
sinteticamente
“professione
accoglienza”.
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COGLIENZA
Una professione che appare come una vocazione,
ma che si è affinata in un mezzo secolo di successi
del territorio e si è spostata anche nei settori affini
alla vacanza, come l’accoglienza per business e
affari, che trova in Rimini Fiera e nel futuro Palazzo
dei Congressi un forte motore di presenze a livello
internazionale.
Il territorio della provincia di Rimini offre infatti, oltre alle
tracce di un grande passato, un'estesa, efficiente e
modernissima organizzazione turistica, conosciuta in tutto
il mondo per la sua straordinaria capacità. L'offerta turistica
della provincia è costituita da circa 2500 alberghi, ai quali
vanno aggiunti case di vacanza e ostelli, campeggi,
agriturismi, appartamenti e case private.  Nel corso dell'anno
vengono raggiunte 16 milioni di presenze, provenienti
prevalentemente dall'Italia e dai principali paesi europei.
Di queste presenze una parte crescente riguarda il segmento
fieristico, congressuale e di affari.
 Grazie alle straordinarie opportunità offerte dal territorio
e all'antica tradizione di ospitalità, anche il turismo
congressuale e di affari (che dispone di un modernissimo
quartiere fieristico e di qualificate strutture per eventi e
convegni) ha trovato nella provincia di Rimini una meta
ideale e ricercata.

Rimini, quando l’accoglienza diventa professione
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Rimini
GRAND HOTEL ★★★★★
V.Le G.B.Ramusio, 1
(Marina Centro)
Tel. 0541 56000
www.grandhotelrimini.com

AMBASCIATORI ★★★★
V.Le Vespucci, 22
(Marina Centro)
Tel. 0541 55561
www.hotelambasciatori.it

AMBASSADOR ★★★★
V.Le R.Elena, 86
(Marina Centro)
Tel. 0541 387207

ARIMINUM ★★★★
V.Le R.Elena, 159
(Marina Centro)
Tel. 0541 380472
www.ariminumhotels.it

ASCOT ★★★★
V.Le P. Di Piemonte, 38
(Miramare)
Tel. 0541 371561
www.ascothotel.it

BAIA IMPERIALE ★★★★
Via Ortigara, 16
(San Giuliano Mare)
Tel. 0541 24140

BIKINI ★★★★
Via Colombo, 4
(Marina Centro)
Tel. 0541 25700
www.hotelbikini.com

CLUB HOUSE ★★★★
V.Le Vespucci, 52
(Marina Centro)
Tel. 0541 391460
www.clubhouse.it

COLUMBIA ★★★★
V.Le Regina Elena, 4
(Marina Centro)
Tel. 0541 391104
www.hotel-columbia.it

CONTINENTAL E DEI
CONGRESSI ★★★★
V.Le Vespucci, 40
(Marina Centro)
Tel. 0541 391300
www.hotelcontinentalrimini.com

DAYS INN SOUTH BEACH
Garni ★★★★
V.Le R.Elena, 171
(Marina Centro)
Tel. 0541 386888
www.rimini.daysinn.it

DE LONDRES Garni ★★★★
V.Le Vespucci, 24
(Marina Centro)
Tel. 0541 50114
www.hoteldelondres.it

DIPLOMAT PALACE ★★★★
V.Le R.Elena, 70
(Marina Centro)
Tel. 0541 380011
www.diplomatpalace.it

DUE MARI ★★★★
V.Le Principe Di Piemonte, 53
(Miramare)
Tel. 0541 370660
www.hotelduemari.it

DUOMO HOTEL Garni ★★★★
Via G.Bruno, 28
(Centro storico)
Tel. 0541 24215
www.duomohotel.com

ESEDRA Garni ★★★★
V.Le Caio Duilio, 3
(Marina Centro)
Tel. 0541 24424

ESTATE ★★★★
V.Le San Salvador, 87
(Torre Pedrera)
Tel. 0541 720168
www.hotelestate.it

GALLIA PALACE ★★★★
V.Le R.Elena, 141
(Marina Centro)
Tel. 0541 380381

GENTY ★★★★
V.Le Regina Elena, 143/B
(Marina Centro)
Tel. 0541 380535
www.hotelgenty.com

GRADISCA ★★★★
V.Le Fiume, 1
(Marina Centro)
Tel. 0541 25200
www.hotellagradisca.it

HOLIDAY INN IMPERIALE
★★★★
V.Le Vespucci, 16
(Marina Centro)
Tel. 0541 52255
www.hirimini.com

HOTEL POLO ★★★★
V.Le Vespucci, 23
(Marina Centro)
Tel. 0541 51180
www.hotelpolo.it

IMPERIAL BEACH ★★★★
V.Le P.Toscanelli, 19
(Rivabella)
Tel. 0541 26752
www.imperialbeach.it

LE MERIDIEN RIMINI ★★★★
Via Lungomare Murri, 13
(Marina Centro)
Tel. 0541 396600
www.lemeridien.com

LEVANTE ★★★★
V.Le R.Elena, 88
(Marina Centro)
Tel. 0541 392554
www.hotel-levante.it

LITORANEO ★★★★
V.Le R.Elena, 22
(Marina Centro)
Tel. 0541 381588
www.tonihotels.it

LUXOR ★★★★
V.Le Tripoli, 203
(Marina Centro)
Tel. 0541 390990
www.riminiluxor.com

MILTON ★★★★
Via A.Cappellini, 1/A
(Marina Centro)
Tel. 0541 54600
www.hotelmilton.com

NATIONAL ★★★★
V.Le A. Vespucci, 42
(Marina Centro)
Tel. 0541 390944
www.nationalhotel.it

NETTUNIA ★★★★
V.Le R.Margherita, 203
(Miramare)
Tel. 0541 372067
www.hotelnettunia.it

PARCO DEI PRINCIPI ★★★★
V.Le Regina Elena, 98
(Marina Centro)
Tel. 0541 380055

Gli hotel
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PARK HOTEL ★★★★
V.Le R.Elena, 6
(Marina Centro)
Tel. 0541 391640
www.parkhotelrimini.it

PATRIZIA ★★★★
V.Le R.Elena, 84
(Marina Centro)
Tel. 0541 380607
www.hotelpatriziarimini.it

PRESIDENT ★★★★
V.Le Tripoli, 276
(Marina Centro)
Tel. 0541 391000
www.presidenthotel.net

PUNTA NORD ★★★★
Via Tolemaide, 4
(Torre Pedrera)
Tel. 0541 720227
www.iper.net/puntanord

REGINAELENA57 ★★★★
V.Le R.Elena, 57
(Marina Centro)
Tel. 0541 385447
www.hoteloriente.com

ROSABIANCA Garni ★★★★
V.Le Tripoli, 195
(Marina Centro)
Tel. 0541 390666
www.hotelrosabianca.com

ROYAL PLAZA ★★★★
Via Trieste, 22  (Marina Centro)
Tel. 0541 28522

SPORTING ★★★★
V.Le A.Vespucci, 20
(Marina Centro)
Tel. 0541 55391
www.hotelsportingrimini.com

SUNSET ★★★★
V.Le R.Elena, 173
(Marina Centro)
Tel. 0541 380485
www.sunsetrimini.com

TOURING ★★★★
V.Le R.Margherita, 82
(Miramare)
Tel. 0541 373005
www.albanesihotels.com

TRIESTE Garni ★★★★
V.Le Trieste, 4
(Marina Centro)
Tel. 0541 57343
www.hoteltriesterimini.it

VIENNA OSTENDA ★★★★
V.Le Regina Elena, 11
(Marina Centro)
Tel. 0541 391744

VILLA ADRIATICA ★★★★
V.Le Vespucci, 3
(Marina Centro)
Tel. 0541 54599
www.ambienthotels.it

VILLA ROSA RIVIERA
★★★★
V.Le Vespucci, 71
(Marina Centro)
Tel. 0541 22506
www.metha.com

WALDORF ★★★★
V.Le Vespucci, 28
(Marina Centro)
Tel. 0541 54725
www.waldorf.it

ALCAZAR ★★★
V.Le Aretusa, 1  (Viserbella)
Tel. 0541 721007
www.hotelalcazar.it

AUDI ★★★
V.Le Regina Elena, 56/A
(Marina Centro)
Tel. 0541 381698
www.hotelaudi.com

AURORA CENTRO Garni
★★★
Via Tobruk, 6  (Marina Centro)
Tel. 0541 391002

AVILA IN ★★★
V.Le San Salvador, 192
(Torre Pedrera)
Tel. 0541 720173
www.hotelavila.it

BAMBY ★★★
V.Le Vittorio Veneto, 18
(Marina Centro)
Tel. 0541 27878

BEL SOGNO ★★★
V.Le Modena, 11  (Bellariva)
Tel. 0541 372354
www.hotelbelsogno.com

BELLARIVA ★★★
Via S. Teresa, 10  (Bellariva)
Tel. 0541 715600
www.hotelresidencebellariva.com

BROWN ★★★
Via Pola, 29  (Marina Centro)
Tel. 0541 55495
www.hotelbrown.com

BYRON ★★★
V.Le G.Dati, 88  (Viserba)
Tel. 0541 738161
www.hotelbyron.info

Gli hotel
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CAROLIN ★★★
Via Locatelli, 22
(Miramare)
Tel. 0541 371425
www.hotelcarolin.it

CHARLES ★★★
Via Modena, 16  (Bellariva)
Tel. 0541 373377
www.hotelcharles.com

COBALTO Garni ★★★
V.Le R.Elena, 96
(Marina Centro)
Tel. 0541 389205
www.hotelcobalto.it

CORALLO ★★★
V.Le Vespucci, 46
(Marina Centro)
Tel. 0541 390732
www.hotelcorallorimini.com

ESSEN ★★★
V.Le L.Papi, 13
(Torre Pedrera)
Tel. 0541 720118

EUROMAR ★★★
Via Avisio, 11  (Rivabella)
Tel. 0541 51027
www.hoteleuromar.it

FANTASY ★★★
V.Le R.Elena, 93
(Marina Centro)
Tel. 0541 395064
www.hotelfantasyrimini.com

GABBIANO Garni ★★★
V.Le P.Toscanelli, 86
Tel. 0541 736536 (Rivabella)
www.hotelgabbianorimini.it

GIOVANE ITALIA Garni ★★★
Via San Remo, 7
(Marina Centro)
Tel. 0541 380769
www.ariminumhotels.it

GOLDEN HOTEL ★★★
Via P. Di Piemonte, 2
(Miramare) - Tel. 0541 375345
www.iperhotel.com

GRIFONE ★★★
Via San Francesco, 2
(Bellariva)
Tel. 0541 375458
www.hotelgrifone.net

HOUSTON ★★★
Via Timavo, 3  (Rivabella)
Tel. 0541 50135
www.hotelhouston.it

KENNEDY ★★★
V.Le Trento, 4  (Marina Centro)
Tel. 0541 27942
www.hotel-kennedy.it

KING ★★★
V.Le Vespucci,139
(Marina Centro)
Tel. 0541 390580
www.hotelkingrimini.com

LA TORRE Garni ★★★
V.Le G.Dati, 52  (Viserba)
Tel. 0541 732855
www.albergolatorre.it

LA TORRETTA BRAMANTE
★★★
V.Le R.Elena, 199
(Marina Centro)
Tel. 0541 380286
www.hoteltorrettabramante.com

LINA ★★★
Via Capizucchi, 6
(Marina Centro)
Tel. 0541 389505
www.hotel-lina.it

MANOLA ★★★
V.Le Taranto, 7  (Rivazzurra)
Tel. 0541 370158

MARITTIMA Garni ★★★
V.Le Parisano, 24
(Marina Centro)
Tel. 0541 392525
www.hotelmarittima.it

MELITA ★★★
Via Toscanelli, 144  (Viserba)
Tel. 0541 732377
www.hotelmelita.it

OKINAWA ★★★
Via Aprilia, 4  (Miramare)
Tel. 0541 373272

PARK HOTEL SERENA ★★★
V.Le Vincenzo Canuti, 1
(Viserbella)Tel. 0541 738223
www.parkhotelserena.it

PETRARCA ★★★
V.Le Petrarca, 2 (Marina Centro)
Tel. 0541 392424
www.petrarcahotel.com

PICADOR ★★★
Via Tenca, 4  (Marina Centro)
Tel. 0541 392566

pag.17

Gli hotel



pag.18



pag.19

POKER ★★★
V.Le Pascoli, 119 (Marina Centro)
Tel. 0541 390617
www.hotelpoker.com

PRINCIPE ★★★
V.Le R.Elena, 197
(Marina Centro)
Tel. 0541 380303

PRINCIPE DI PIEMONTE
★★★
V.Le Principe Di Piemonte, 27
(Miramare)
Tel. 0541 371182
www.hotelprincipedipiemonte.it

QUO VADIS ★★★
Via Flaminia, 339  (Rivazzurra)
Tel. 0541 373122

RADAR ★★★
Via Giusti, 4  (Marina Centro)
Tel. 0541 384450
www.hotelradar.it

REGINA ★★★
V.Le R.Margherita, 76
(Miramare)
Tel. 0541 1831216
www.hotelreginarimini.it

SOLE BLU ★★★
V.Le Manzoni, 1
(Marina Centro)
Tel. 0541 383302

SOVRANA Garni ★★★
V.Le Misurata, 14
(Marina Centro)
Tel. 0541 391310
www.sovranahotel.it

ST. GREGORY ★★★
Via Lucio Lando, 40
(San Giuliano Mare)
Tel. 0541 53450
www.gregorypark.net

ST. PIERRE ★★★
Via Parisano, 16
(Marina Centro)
Tel. 0541 391034
www.hotel-stpierre.com

STELLA D’ITALIA ★★★
P.zza Giovanni Pascoli, 34
(Viserba)
Tel. 0541 738126

STOCKHOLM ★★★
V.Le Pomezia, 10  (Miramare)
Tel. 0541 375843

TERME SACRAMORA ★★★
V.Le P.Toscanelli, 140 -142
(Viserba)
Tel. 0541 732362

TILMAR ★★★
V.Le R.Elena, 102
(Marina Centro)
Tel. 0541 383604
www.hoteltilmar.it

GRAND HOTEL DES BAINS
★★★★★
V.Le Gramsci, 56
Tel. 0541 601650
www.grandhoteldesbains.com

ABNER’S ★★★★
Lungomare Della Repubblica, 7
Tel. 0541 600601
www.abnershotel.it

ATLANTIC ★★★★
Lungomare Della Liberta’, 15
Tel. 0541 601155
www.hotel-atlantic.com

AUGUSTUS ★★★★
Via Oberdan, 18
Tel. 0541 693322
www.augustusriccione.com

DES NATIONS ★★★★
Lungomare Della Costituzione, 2
Tel. 0541 647878
www.desnations.it

LE CONCHIGLIE ★★★★
V.Le D’Annunzio, 227
Tel. 0541 640422
www.leconchiglie.com

LUNGOMARE ★★★★
Lungomare Della Liberta’, 7
Tel. 0541 692880
www.lungomare.com

MEDITERRANEO ★★★★
P.Le Roma, 3
Tel. 0541 605656
www.mediterraneoriccione.com

NAUTICO ★★★★
Lungomare Della Liberta’, 19
Tel. 0541 601237
www.nauticohotel.it

SIXTY HOTEL Garni ★★★★
V.Le Milano, 54
Tel. 0541 697851
www.sixtyhotel.com

Gli hotel

Riccione



EN
La cucina
romagnola è di
origine contadina,
mentre l'apporto
della cultura
marinara è
concentrato
principalmente
nell’area costiera.
Molto vari
e importanti i
“primi”:
tagliatelle,
cappelletti,
passatelli,
pappardelle,
strozzapreti.
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e ristorazione

OGASTRONOMIA
Tutti rigorosamente da pasta “fatta
in casa” con farina, acqua e uova,
da cui si ricavano le tagliatelle, i
tagliolini, i quadrettini nonché le
paste ripiene come i cappelletti, il
piatto natalizio per eccellenza, e i
ravioli, con ripieno di spinaci
e ricotta.
Di sfoglia senza uova sono i ritorti
«strozzapreti». Nell'arte della
sfoglia ha piena cittadinanza anche
la preparazione della piada, sottile
e condita con olio d'oliva nel
riminese e nel Montefeltro e dei
«cascioni» alle erbe dei campi.
Il vertice della cucina marinara è
invece rappresenta to  da l
«brodetto», che in Romagna si
esige robusto e rude, denso di
conserva di pomodoro, forte
d'aceto e nero di pepe. Altrettanto
deciso è il sapore del pesce in
graticola (la «rustìda») e infilzato

negli spiedini, protetto da una
panatura all'aglio e prezzemolo.
Le minestre di pesce - tolti il risotto,
gli spaghetti alle vongole e i
quadrucci alla seppia - sono tutte
di origine più recente.
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Enogastronomia

I vini romagnoli più noti sono il rosso

Sangiovese e i bianchi Trebbiano

(d'elezione col pesce) e Albana,

secca e amabile; meno popolari e

da conoscitori sono il Pagadèbit, il

Biancale, la Cagnina. I nostri vini

rientrano in due distinte tipologie di

denominazione di origine controllata:

una riguarda il territorio più vasto

della Romagna, l’altra, riconosciuta

con il nome "Colli di Rimini", l'ambito

esclusivamente della provincia di

Rimini. Quest'ultima denominazione

di origine è stata introdotta nel 1996

e lega la cultura del vino al nostro

territorio esaltando i caratteri di tipicità

del prodotto in misura maggiore

r ispetto al la denominazione

“Romagna” che comprende ambiti

territoriali più vasti ed eterogenei.

M a  q u a n d o  s i  p a r l a  d i

enogastronomia in questa area non

si possono trascurare I'olio extra

vergine d'ol iva e i formaggi

(eccezionale il formaggio di fossa,

con il miele delle colline riminesi).

La coltura dell’ olivo e dell’olio da

sempre appartiene al nostro territorio.

E' una olivicoltura che basa la propria

realtà sulla tradizione e sulla tipicità

del prodotto, ottenuta dall’azione

dell’ambiente di coltivazione in una

varietà dell' habitat naturale proprio

delle Valli del fiume Marecchia e del

fiume Conca. In Provincia di Rimini

vi è la maggior concentrazione di

frantoi della Regione Emil ia

Romagna.
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I Ristoranti

Enogastronomia

Rimini
Agriturismo San Paolo
Spec.: Carne alla Brace, Pasta
Via San Paolo, 20 - Corpolò
Tel. 0541 750192
www.circoloippicoriminese.it

Ristorante Pizzeria  Carlos
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Viale Regina Elena, 201
Tel. 0541 380050
www.carlosRistorantecom

Ristorante Pizzeria
Da Marco
Spec.: Pesce, Pizza
Via Tiberio, 8
Tel. 0541 55118
www.ristorantedamarco.com

Ristorante Pizzeria
Da Walter
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Via Rimembranze, 99  Bellariva
Tel. 0541 375058

Ristorante Pizzeria
Il Gabbiano
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Via San Salvador, 18/d
Torre Pedrera
Tel. 0541 720712

Ristorante Pizzeria
La Cambusa
Spec.: Pesce, Pizza
Via Porto Palos, 150
Viserbella
Tel. 0541 721966

Ristorante Pizzeria
La Posada
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Via Toscanelli,  31/A
Rivabella
Tel. 0541 28457

Ristorante Pizzeria
La Taverna degli Artisti
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Viale Vespucci, 1
Marina Centro
Tel. 0541 28519
www.tavernadegliartisti.com

Ristorante Pizzeria  Libeccio
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Viale Regina Elena, 141
Tel. 0541 388152
www.ristorantelibeccio.it

Ristorante Pizzeria  Matiss
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Via della Fiera, 103
Tel. 0541 776060

Ristorante Pizzeria
Rimini Key Da Oliver
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Piazzale Benedetto Croce, 7
Tel. 0541 381445

Ristorante Dallo Zio
Spec.: Pesce
Via Santa Chiara, 16
Centro storico
Tel. 0541 786747
www.ristorantedallozio.it

Ristorante Farini 13
Spec.: Pesce
Via Farini, 13/15
Centro storico
Tel. 0541 709548

Ristorante Filiberto
Spec.: Carne, Pesce
Via Nuova Circonvallazione, 41
Tel. 0541 770276
www.ristorantefiliberto.com

Ristorante Il Lurido
Spec.: Pesce
Via Ortaggi, 7 Borgo S. Giuliano
Tel. 0541 24834

Ristorante La Buca
Spec.: Pesce
Lungomare Tintori, 5
Marina Centro
Tel. 0541 23778
www.labucarimini.com

Ristorante
La Cucina dei Teatini
Spec.: Carne
Piazzetta Teatini, 3
Centro storico
Tel. 0541 28008
www.teatini.com

Ristorante La Locanda
Spec.: Carne
Via  Marecchiese, 362
Spadarolo - Tel. 0541 728299

Ristorante Lo Squero
Spec.: Pesce
Lungomare Tintori, 7
Marina Centro
Tel. 0541 27676

Ristorante Molo 22
Spec.: Pesce
Via Ortigara 80 c/o darsena
San Giuliano Mare
Tel. 0541 29637
www.molo22.it

Ristorante Osteria de Borg
Spec.: Carne
Via  Dei Forzieri, 12
Borgo San Giuliano
Tel. 0541 56071

Ristorante Osteria del Mare
Spec.: Carne, Pesce
Viale Regina Margherita, 77
Marebello
Tel.0541 376622 - 0541 375851

Ristorante
Otto e Mezzo Dinner
Spec.: Carne, Pesce
Via Beccadelli, 3/5
Marina Centro - Tel. 0541 23814
www.ottoemezzodinner.it
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Ristorante Pizzeria
Bella Rimini
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Via Flaminia, 193/195
Tel. 0541 387214

Ristorante Quattro Colonne
Spec.: Pesce
Viale Ortigara, 65
San Giuliano Mare
Tel. 0541 51252

Ristorante Quo Vadis?
Spec.: Carne, Pesce
Via Flaminia,  339
Rivazzurra
Tel. 0541 373122

Ristorante Regina Margherita
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Viale  Regina Margherita, 41
Tel. 0541 373387

Ristorante dei Marinai
Spec.: Pesce
Largo Boscovich, 2
Marina Centro
Tel. 0541 28790
www.ristorantedeimarinai.it

Ristorante Sole
Spec.: Carne
Via Sant'Aquilina, 34
Tel. 0541 756396
       0541 756945

Ristorante Squadrani
Spec.: Carne
Via San Martino in Venti, 4
Tel. 0541 767034

Ristorante
Taverna Barafonda
Spec.: Pesce
Via Ortigara, 4
San Giuliano Mare
Tel. 0541 21955
       0541 26974

Riccione
Ristorante Pizzeria
Al Pescatore
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Via Nievo, 14
Tel. 0541 692717
www.alpescatore.net

Ristorante Pizzeria Canasta
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Viale Ceccarini, 84
Tel. 0541 692306
www.canastariccione.com

Ristorante Amarcord
Spec.: Carne, Pesce
Via Tasso, 120
Tel. 0541 641669
www.ristoranteamarcord.com

Ristorante Azzurra
Spec.: Pesce
Piazzale Azzarita, 2
Tel. 0541 648604
       0541 647866
www.ristoranteazzurra.com

Ristorante Da Fino
Spec.: Pesce
Via Galli, 1
Tel. 0541 648542
www.dafino.it

Ristorante Da Gher
Spec.: Carne, Pesce
Via Galli, 2
Tel. 0541 647484

Ristorante Gambero Rosso
Spec.: Pesce
Via Molo Levante
Tel. 0541 692674

Ristorante Sol y Mar
Spec.: Pesce,
Viale D' Annunzio, 190
Tel. 0541 648528
www.ristorantesolymar.it

Bellaria
Igea Marina
Ristorante Pizzeria
Alla spiaggetta
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Viale Pinzon, 201
Igea Marina
Tel. 0541 332072

Ristorante Pizzeria
La Rosa dei Venti
Spec.: Pesce, Pizza
Via Tibullo, 25
Igea Marina
Tel. 0541 333273

Montecolombo
Ristorante Osteria Amici Miei
Spec.: Carne
Via Bologna, 21
Tel. 0541 984456
www.osteria-amicimiei.com

Montefiore Conca
Ristorante Pizzeria  Locanda
della Corona
Spec.: Carne, Pizza
Piazza della Libertà, 12
Tel. 0541 980340
www.locanda-della-corona.com

Santarcangelo
di Romagna
Ristorante Osteria La Violina
Spec.: Carne
Vicolo Denzi, 4
Tel. 0541 623558
www.ristorantelaviolina.com

Torriana
Ristorante Osteria i Malardot
Spec.: Carne, Pesce
Via Castello, 35
Tel. 0541 675194
www.malardot.it

Verucchio
Ristorante Pizzeria
La Porta del Sasso
Spec.: Carne, Pesce, Pizza
Via Brizzi, 9/11
Tel. 0541 671181
www.laportadelsasso.com

Ristorante Al Mastin Vecchio
Spec.: Carne, Pesce
Via dei Martiri, 4
Tel. 0541 670084

Ristorante Vincanto
Spec.: Carne
Via Provinciale Nord, 2960
Tel. 0541 676717
filippomalatestas@tin.it



Disegnare il
percorso ottimale
all'interno dei
labirinti della
notte di Rimini e
dintorni – scrive
Yahoo Viaggi - è
una sfida
estremamente
difficile: la varietà
di locali è tale ed
il clima di
divertimento è
così contagioso
che basterebbe
entrare in un
qualunque disco
bar, pub o club,
per passare una
serata comunque
divertente.

1
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La lunga, dolce notte della riviera

LA NOTTE
Per comprendere appieno le mille
possibilità offerte dalla notte della
riviera riminese e riccionese,
occorre innanzitutto dividerla in
zone,  a lcune de l le  qua l i
frequentate esclusivamente da
locali, altre territorio dei turisti o di
entrambi. Il riminese DOC infatti,
un po’ snob di natura, ama
soprattutto d'estate, trincerarsi nel
centro della città e frequenta le
sue discoteche culto.
Le zone calde della notte riminese
possono così essere definite:
Centro storico di Rimini, Marina
Centro, Riccione Alta; in ognuna
di queste i l divertimento è
comunque sempre assicurato, sia
d'estate che d'inverno.

Centro storico di Rimini
Nella zona che va dalla vecchia
pescheria al corso principale della
città, si trovano, concentrati in tre
piccole piazzette, un numero
elevatissimo di osterie, vinerie, pub
e creperie. La zona è gremita

all’inverosimile di giovani tutto
l'anno ed è tappa fondamentale in
prima serata, per incontrare,
conoscere e raccogliere inviti per
le discoteche da raggiungere più
tardi.

Marina Centro
Tra il bagno 24 ed il porto canale
sono posizionati i locali più in
(soprattutto d'estate, dato che la
maggior parte sono all’aperto)
e arrivano fino al molo di Rimini
che garantisce ottima vista, e mare
a 360 gradi. A questo punto dovete
stare solo attenti a non cadere in
acqua.

Riccione Alta
La collina di Riccione Alta è il regno
assoluto ed incontrastato della
riviera adriatica... e chi, d'altra parte
potrebbe spodestarla, dato che
ospita in un unica via le più
importanti discoteche. Impossibile
non passarci almeno una serata,
e se avete dubbi su quale locale

scegliere o quale sia la tipologia
di clientela o di abbigliamento,
ricordatevi che da queste parti gira
una leggenda metropolitana che
dice che salendo sulla collina si
sale sulla scala gerarchica...
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Rimini

Bahamas/Pestifero
Marina Centro,
via Schubert, 5
tel. 0541 24422
fax 0541 25988

Banana Bungalow
Marebello,
viale Regina Margherita,
83 - tel. 338 5916573
bananabungalow@hotmail.it
www.bananabungalow.al
tervista.org

Blow Up
Bellariva,
viale Regina Elena, 209
tel/fax 0541 386060
335 7063445
info@blowupdisco.it
www.blowupdisco.it

Carnaby Club
Rivazzurra,
viale Brindisi, 20
tel. 0541 373204
fax 0541 370984
carnaby@infotel. it
www.carnaby.it

Classic Club - Disco &
Circolo Arci Gay
via Feleto, 11/15 tel. 0541
731113 fax 0541 731234
info@clubclassic.net
www.clubclassic.net

Embassy/Tantra
Marina Centro, viale
Vespucci, 33
tel/fax 0541 23934

Gotha
Rivazzurra, viale Regina
Margherita, 52
tel. 0541 478739
fax 0541 477323
info@gotha-rimini.com
www.gotha-rimini.com

Io Street Club
Marina Centro, viale
Vespucci, 77
tel/fax 0541 391334-335
6222920-0541 785708
ioclub@ioclub.com
www.ioclub.com

L'Altro Mondo Studios
Miramare,
via Flaminia, 358
tel. 0541 373151-335
5645740
fax 0541 378404
info@altromondo.com
www.altromondo.com

Life Disco Club
Bellariva, viale Rergina
Margherita, 11
tel. 0541 373473
 fax 0541 372233
info@lifedisco.com
www.lifedisco.com

Melody Mecca (c/o Ecu)
via Feleto, 171
tel. 349 3717026
0541 731105
info@melodymecca.com
www.melodymecca.com

Paradiso
via Covignano, 260
tel. 0541 751132
fax 0541 752378

Velvet Rock Club
via Sant' Aquilina, 21
tel. 0541 756111
fax 0541 756731
info@velvet.it
www.velvet.it

Le discoteche la notte

Riccione

Cocoricò
via Chieti, 44
tel. 0541 605183
fax 0541 691496
info@cocorico.it
www.cocorico.it

Narciso
via Ceccarini
via dei Mille
tel. 0541 694823

Pascià
viale Sardegna, 30
tel. 0541 697844
fax 0541 475993
info@pasciariccione.it
www.pasciariccione.it

Prince Fashion Club
via Tre Baci, 49
tel. 0541 694839
fax 0541 697755
contatti@princericcione.com
www.princericcione.com

Bellaria
Igea marina

Mito
Igea Marina,
via Tibullo, 65
tel/fax 0541 330065
347 468113

Cattolica

Habana Cafe'
via Mancini, 49
tel. 333 4924115

Le Club
via Bovio, 61
tel. 0541 953813

Misano Adriatico

Bobo Club
via Litoranea Nord, 40
tel/fax 0541 610040
392 5344311
mysterchi@libero.it

Boulevard Music Club
via Ponte Conca, 41
tel/fax 0541 612600
328 3224117
335 8006220
info@boulevardrock.it
www.boulevardrock.it

Byblos Club
Misano Monte,
via Pozzo Castello, 24
tel. 0541 690252
fax 0541 606353
info@byblosclub.com
www.byblosclub.com

Cambusa
Dining Room & Disco
via Litoranea Nord, 4/6
tel. 0541 616439
349 6610965
www.cambusamisano.it

Liz alias Echoes
via del Carro, 40
tel. 0541 611137
fax 0541 611139
info@echoes.dj
www.echoes.dj

Peter Pan
via Scacciano,161
tel. 0541 604566
fax 0541 691134
info@peterpandisco.it
www.peterpandisco.it

Villa delle Rose
via Camilluccia, 16
tel. 0541 694311
fax 0541 698084
info@villadellerose.net
www.villadellerose.net

Wish Club
Misano Monte, via
Castellaro, 25
tel. 339 5990607
info@wishclub.it
www.wishclub.it



INFORMAZIONI UTILI

La stazione RiminiFiera è dotata di una biglietteria automatica
che emette biglietti regionali per i treni indicati. Presso
l’agenzia viaggi - hall sud - è invece possibile acquistare i
biglietti per l’intera rete ferroviaria. Il prezzo del biglietto da
RiminiFiera a Rimini Centrale è di 1 euro.
Auto - Autostrada A14 (Bologna-Bari-Taranto), uscite Rimini
Nord - a circa 5 km dal quartiere fieristico - o Rimini Sud -
a circa 7 km - www.autostrade.it; calcolate il percorso
stradale più breve www.riminifiera.it/come_raggiungerci.html
Aereo - Aeroporto di Rimini “Federico Fell ini”
www.riminiairport.com; Aeroporto di Bologna (a 120 km dal
quartiere fieristico di Rimini) con servizi di navetta su
prenotazione per alcune manifestazioni (tel. 0541 744266)
www.bologna-airport.it; Aeroporto di Forlì (a 50 km)
www.forliairport.it; Aeroporto di Ancona (a 90 km)
www.ancona-airport.com; Aeroporti Milano Linate e Milano

Malpensa (a 350 km e 400 km) www.sea-aeroportimilano.it
Treno - Stazione ferroviaria RiminiFiera interna al quartiere
fieristico, sulla linea Milano-Bari; durante le manifestazioni,
16 treni quotidiani, in nord e sud, arrivano davanti all’ingresso
principale della fiera: www.riminifiera.it/stazione -
www.trenitalia.it
Autobus - Linea 9: stazione ferroviaria di Rimini Centro -
quartiere fieristico; Linea 5: zona alberghi di Rimini Nord -
quartiere fieristico. Linea 10: zona alberghi di Rimini Sud -
quartiere fieristico. www.tram.rimini.it (disponibile un terminal
bus interno)
Taxi - Per prenotazioni: tel. 0541 50020
Noleggio auto - Tariffe agevolate con AVIS (Codice Fiera:
AWD K568707); tel. 0541 51256 (Rimini),
tel. 199 100 133 (solo per l’Italia). www.avisautonoleggio.it

RIMINI
FIERA

Stazione ferroviaria
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LEGENDA
1 Giornaliero
2 Sabato e Domenica
A Arrivo
P Partenza
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L’entroterra
I centri abitati dell’entroterra si sono sviluppati nei secoli
lungo le due vallate principali, la Valle del Marecchia e la
Valle del Conca. La Valmarecchia, aspra e fiancheggiata
da massi rocciosi, conserva la memoria di una delle prime
civiltà italiche, la Villanoviana di Verucchio; la Valconca è
più morbida, anche se verso le Marche il paesaggio si fa
più movimentato e compaiono nudi calanchi. Valmarecchia
e Valconca appartenevano ai Malatesta, che in questi
luoghi di confine coi vicini Montefeltro, hanno eretto roccaforti
e dimore.

Riviera di Rimini
Riviera di Rimini comprende i comuni e le frazioni della
costa della provincia di Rimini. E' la più grande
concentrazione di una struttura di accoglienza che da oltre
160 anni viene definita la capitale europea delle vacanze,
frequentata da persone di tutto il mondo.
Riviera di Rimini significa ospitalità, divertimento, sapori
genuini, rapporti umani: hotel, ristoranti, discoteche, spiagge,
parchi tematici, eventi, spettacoli, arte storia e natura.
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Rimini
Città antica e nuova, Rimini, capo-
luogo della omonima Provincia,
venne fondata dai romani nel 268
a. C., come colonia di diritto latino,
nodo strategico e punto d’incontro
di traffici commerciali. Nel 90 a. C.
viene elevata a Municipio. Il Me-
dioevo la vide protagonista del
proprio destino in qualità di libero
comune.
Verso la fine del XIII sec. ha inizio
la Signoria dei Malatesta che
trasformò Rimini in una fucina di
cultura ed arte.
Questa è in sintesi la storia cittadi-
na ben testimoniata da opere come
l’Arco d’Augusto, il Ponte di Tiberio
ed i l Tempio Malatestiano.

Patrono:
San Gaudenzo 14 ottobre.

Meritano una visita: il Ponte di
Tiberio, l'Anfiteatro e l'Arco di Au-
gusto (di epoca romana), il Tempio
Malatestiano, capolavoro rinasci-
mentale di Leon Battista Alberti,
la Chiesa di Sant'Agostino con gli
stupendi affreschi della Scuola
riminese del trecento, Castelsigi-
smondo, il Borgo di San Giuliano,
quartiere di marinai e pescatori, il
duecentesco Palazzo dell'Arengo
e quello del Podestà (XIV sec.).
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Riccione
Mondana, frizzante, la Perla Verde
dell'Adriatico, con viale Ceccarini,
uno dei salott i  più “ in” di
“RiminiRiviera”, le sue eleganti bou-
tiques, i caffé animati, offre una
vacanza di qualità forte di una bella
spiaggia e di una variegata dispo-
nibilità alberghiera. Protagonista
delle cronache balneari estive, non
perde mai l'occasione per lanciare
nuove mode, per fare tendenza
attirando personaggi del mondo
dello spettacolo e della canzone.
Mare, sole, sport, divertimento,

shopping hanno qui un fascino
particolare, la tradizione si fonde
con l'avanguardia dando vita a un
mix di grande originalità.
Patrono: San Martino 11 novem-
bre.

Da visitare:
Museo del Territorio
Galleria d'arte Moderna e Contem-
poranea di Villa Franceschi
Sito Archeologico di San Lorenzo
in Strada
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Misano Adriatico
Ideale per la vacanza familiare, è
la meta di numerosi sportivi attratti
dalle manifestazioni e dagli incontri
periodicamente organizzati. Con
la marina di Portoverde, Misano
si distingue nel campo del turismo
naut ico a cui  s i  a f f ianca
l'autodromo Santamonica, con le
emozionanti velocità da brivido
delle competizioni motociclistiche
e automobilistiche.
Aree pedonali colorate da merca-
tini serali, una spiaggia dorata e
tranquilla, isole di verde in pieno
centro completano l'immagine di
questa città.
Patrono: San Biagio 3 febbraio.
Frazioni e località: Misano Monte,
Portoverde Scacciano

Cattolica
Dove la Romagna cede il passo
alle colline marchigiane si incontra
Cattolica, la 'Regina dell'Adriatico'.
Nota fin dal 1700, secolo di arrivo
dei primi bagnanti, è stata oggetto
di ampi interventi di riqualificazione
urbana che hanno innovato e ridi-
segnato gli spazi cittadini. Spiaggia,
isole pedonali, teatro, arena
all'aperto, spettacoli musicali, giochi

d'acqua e di luci vivacizzano la
vacanza. Le tracce dell’ antica tra-
dizione marinara e delle origini
della città sono custodite nel Museo
della Regina.
Patrono: San Pio 30 aprile.

Da visitare:
Museo della Regina

Misano Adriatico e Cattolica
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Bellaria Igea Marina
Situata all''estremità settentrionale
di Rimini riviera, offre al visitatore
la sua bella e colorata spiaggia, il
parco urbano, le eleganti isole
pedonali immerse nel verde. Te-
stimoni della sua tradizione di cen-
tro di villeggiatura, sono i moderni
alberghi per tutte le esigenze, i
ristoranti e i locali di ritrovo. Offre
caratteristici luoghi di incontro co-
me la Borgata Vecchia  e propone
interessanti eventi che valorizzano
le sue tradizioni, esaltano il carat-
tere gioioso e l'atmosfera familiare
della vacanza. Patrono: Santa
Apollonia 9 febbraio.

Da visitare:
Torre Saracena
Museo delle Conchiglie
Chiesa di San Martino
di Bordonchio
Chiesa di Santa Margherita

Bellaria  Igea Marina
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Santarcangelo è una cittadina bella
e importante. Tutto il centro storico
è vivo, fatto di case e palazzi ben
curati, ottimi ristoranti e osterie,
viuzze e scalinate che conducono
a piazzette sempre animate.
L’atmosfera è quella di un grande
borgo che vuole vivere con i ritmi
giusti, attento al proprio aspetto:
gli ospiti percepiscono subito una
forte identità romagnola. Santar-
cangelo si sviluppa in epoca roma-
na. Gli storici affermano che il pri-
mo insediamento ebbe luogo dopo
la formazione della vicina Rimini,
attorno al 268 a.C.. I Malatesta che
governavano il paese già nel XIII
secolo, resero il castello grande e
ricco. Nel 1828 Santarcangelo vie-
ne fregiata da Papa Leone XII del
titolo di Città. Nel 1984 viene attri-
buito a Santarcangelo il titolo di
Città d’Arte.
Patrono: San Martino
29 settembre.

Da visitare:
Rocca Malatestiana
Convento dei Cappuccini sec. XVII
- XIX (visibile dall'esterno)
Torre del Campanone (visibile
dall'esterno)
Piazza delle Monache
e piazzetta Galassi
Porta Cervese
Grotte pubbliche Ruggeri
Chiesa Collegiata
Arco Ganganelli
Pieve di San Michele Arcangelo
Museo storico archeologico
Met Museo etnografico
Stamperia Artigiana Marchi
Sferisterio (visibile dall'esterno)

Comune di Santarcangelo di Romagna

pag.38



Chi partendo dalla pianura risale
la Valle del Marecchia vede, a
poca distanza dal mare, forti spe-
roni di roccia che sovrastano il
corso del fiume. Sul primo di que-
sti, in una posizione tanto privile-
giata e spettacolare da poter spin-
gere lo sguardo su tutta la costa
romagnola e sui primi monti
dell’Appennino, sorge Verucchio.
Più in alto di tutti è la potente Roc-
ca che domina il borgo scelto dai
Malatesta come luogo di origine
della famiglia. Una capitale mala-
testiana dunque (per tradizione
Verucchio è detta “Culla dei
Malatesta”), ma che vanta una
storia più antica di millenni, con
tracce archeologiche della civiltà
villanoviana. La storia di una po-
polazione raffinata oggi è raccon-
tata in un museo dove si ammirano
reperti di straordinaria bellezza,
unici in Italia.

Patrono: San Martino 11
novembre.

Da visitare:
Rocca Malatestiana
Museo Civico Archeologico
Rocca e porta di Passerello
Chiesa Collegiata
Antica fonte e pozzo Malatestiano
Piazza Malatesta
Convento Francescano
Pieve Romanica
Mura del fossato

Comune di Verucchio
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Il territorio di Poggio Berni ha una
caratteristica: nelle campagne si
trovano sia grandi edifici storici,
particolari per la loro bellezza e le
loro vicende, sia interessantissimi
edifici “popolari”, ricchi di riferimenti
alla cultura tradizionale di questi
luoghi. I primi sono palazzi e ville
nobili con origini lontane nel tempo,
appartenuti alle più potenti famiglie
e casate locali, i secondi sono i
mulini che venivano utilizzati da
una vasta area agricola che ancor
oggi si estende intorno al centro
principale.
Patrono: San Giorgio 23 aprile.

Da visitare:
Palazzo Marcosanti
Palazzo Astolfi
Parco della Cava
Chiesa parr. di S. Andrea Apostolo
Chiesa Santa Maria Annunziata
Chiesa di Santo Marino
Fontana della memoria di Tonino
Guerra
Molino Moroni
Palazzo Marcosanti

Su alcuni scogli di roccia tipici della
Valmarecchia, che in tempi di in-
vasioni e ostilità rappresentavano
un’ottima difesa naturale, si distin-
guono i profili di Torriana e Monte-
bello. Due roccaforti imprendibili
che hanno visto gli splendori della
Signoria dei Malatesta e le battaglie
aspre con i castelli e le truppe del
Montefeltro. Due borghi che nei
secoli hanno avuto sorti diverse:
Torriana si è modificata ed è dive-
nuta il capoluogo comunale, il bor-
go di Montebello è rimasto pratica-
mente intatto e il suo silenzio,
durato secoli, è oggi la sua fortuna
essendosi preservato come una
vera isola di storia e cultura.

Da visitare:
Rocca di Torriana
Torre di Torriana
L'albero dell'acqua
Rocca dei Guidi di Bagno
Santuario della Madonna di Saiano

Torriana e Poggio Berni
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Saludecio
In questo versanti della Signoria
malatestiana le colline hanno un
profilo dolce e allungato, ideale per
costruirci sopra castelli e paesi
dove scopi difensivi e sviluppo
civile hanno potuto convivere e
dare il meglio.
Cosi è stato per Saludecio che a
partire dal 1500 fino al 1800 è
divenuta la cittadina più importante
di questa parte della Valconca.
Una grande chiesa domina la
piazza, le mura sono circondate
da viali alberati e giardini ben curati,
le vie interne si animano durante
l’estate grazie ad una serie di
rassegne e festeggiamenti famosi.
Patrono:
Beato Amato Ronconi 8 maggio.

Da visitare:
Porta Marina
Piazza Beato Amato Ronconi
Chiesa parrocchiale di San Biagio
Santuario del Beato Amato
Museo di Saludecio e del Beato
Amato
Palazzo Municipale
Palazzo Albini
Torre Civica
Porta Montanara
Chiesa dei Gerolomini e Convento
Chiesa di Sant'Ansovino
Santuario di S.ta Maria del Monte
Murales nel borgo
Osservatorio astronomico N.
Copernico

Montefiore Conca
E' la capitale medioevale della
Vallata del Conca e uno dei paesi
della Signoria più integri e
affascinanti. Qui si respira un’aria
particolare. Sarà per la rocca
imponente con le sue linee severe
che si scorgono sin dal mare,
saranno i boschi e le campagne
che circondano il centro storico,
saranno le sue botteghe di artigiani,
i suoi antichi rituali, la vista dei
monti dell’Appennino e di tutta la
costa romagnola: tutto contribuisce
a creare una situazione speciale
dove storia e natura hanno trovato
un ottimo equilibrio.
Nel le  ter re  d i  Montef iore
abbondano le testimonianze di
tempi lontani: reperti dell’Età del

Ferro sul Monte Faggeto, gran
quantità di reperti risalenti all’epoca
Romana nel Pian di San Pietro:
ma se c’è un momento storico che
ancora si sente in tutto il paese è
quello medioevale o, per essere
più precisi, quello dei Malatesta.
Patrono: San Paolo 25 gennaio.

Da visitare:
Rocca Malatestiana
Chiesa di S. Paolo
Porta Curina
Chiesa dell’Ospedale
Santuario della Madonna di Bonora
Bottega dei vasai Franchetti

Saludecio e Montefiore
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San Giovanni in
Marignano
Siamo al centro della piana della
Valle del Conca, le spiagge di
Cattolica sono a pochi chilometri
e intorno si alzano le prime colline.
San Giovanni ha legato il proprio
sviluppo all’agricoltura di questa
pianura, ad un territorio fertilissimo
ancora oggi disegnato da belle
campagne ordinatamente lavorate.
Qui il grano e il vino sono
abbondanti e di ottima qualità.
Antiche fortificazioni e la stessa
struttura del paese ci raccontano
dell’importanza che il borgo aveva
nella Signoria malatestiana. Oggi
S. Giovanni è un paese attivo con
un centro stor ico r icco di
manifestazioni, fiere, mercatini e
una settimana all’anno, intorno alla
magica notte di S. Giovanni, si
rivivono, secondo la tradizione, i
misteri e le fascinazioni delle
streghe.

Da visitare:
Via di Mezzo
Piazza Silvagni
Resti di fortificazioni e torrioni (sono
ancora leggibili le tracce di mura
difensive
trecentesche/quattrocentesche)
Teatro comunale Massari
Parrocchiale di San Pietro
Chiesa di Santa Lucia
Chiesa di S. Maria in Pietrafitta

Morciano di Romagna
La valle del Conca ha una capitale
moderna e questa è Morciano,
cittadina di antiche origini che si è
però potentemente sviluppata negli
ultimi 100/150 anni, divenendo il
maggior centro di commerci e
serv iz i  del la  val la ta.  Una
antichissima fiera, tra le più
importanti non solo del Riminese
ma di tutta la Romagna, è ancora
testimonianza di questa sua
vocazione dovuta anche alla
favorevole posizione, proprio ai
piedi delle colline e all’incrocio delle
diverse strade che portano verso
la pianura. I romani abitavano già
questa bella piana: fattorie, ville,
insediamenti hanno lasciato reperti
sparsi in tutta la campagna.
Patrono: San Michele Arcangelo
29 settembre.

Da visitare:
Resti della Abbazia di San Gregorio
Centro storico, piazza Umberto I
Chiesa di San Michele Arcangelo
Colpo d'ala scultura di Arnaldo
Pomodoro

S.Giovanni in Marignano e Morciano
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Mondaino
Su un’alta collina della media
Valconca, dove un tempo
pascolavano i daini e sorgeva un
tempio dedicato a Diana, gran dea
della caccia e protettrice delle
selve, nacque un paese.
Il monte dei daini divenne un borgo
fortificato, un caposaldo della
Signoria dei Malatesta sui confini
con le terre dei rivali Montefeltro,
duchi di Urbino.
Mura e porte fortificate, una potente
rocca e tutta la struttura del paese
ci parlano di questo passato che
ogni anno rivive in una delle
rievocazioni storiche più curate e
coinvolgenti di tutta la Signoria.
Patrono: San Michele Arcangelo
29 settembre.

Da visitare:
Convento delle Clarisse
Chiesa Parrocchiale di S. Michele
Arcangelo
Convento di San Francesco
Esposizione permanente di
maioliche di Mondaino
Museo paleontologico
Piazza Maggiore
Porta Marina
Rocca Malatestiana

Montegridolfo
Una schiera di castelli posti a breve
distanza uno dall’altro doveva
garantire la difesa della Signoria
dei Malatesta verso le confinanti
terre marchigiane sottoposte al
Ducato di Urbino. Un borgo tutto
chiuso da altre mura con l’accesso
protetto da una porta con torre
d’epoca medioevale, integro nella
struttura che ha visto negli ultimi
anni un’opera di restauro accurata
ed integrale.
Patrono: San Rocco 16 agosto.

Da visitare:
Museo della linea dei Goti
Porta d'accesso
Piazza Matteotti o piazza del
Torricino (è il punto panoramico
sulla vallata)
Santuario della Beata Vergine delle
Grazie
Castello/centro storico
Chiesa di San Rocco

Mondaino e Montegridolfo
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Montescudo
Siamo nella parte media della
Valconca, ai confini della Signoria
dei Malatesta verso la Repubblica
di  San Marino e verso i l
Montefeltro. Siamo su un crinale
che divide la piana riminese dalla
via che conduce verso i primi monti
dell’Appennino, dominati in questa
zona dal monte Carpegna.
Montescudo è stato dunque punto
assolutamente strategico per il
controllo del territorio. Secondo
alcuni qui furono gli Etruschi e i
Celti: alcuni reperti sembrano
testimoniare queste presenze,
quello che è certo e che qui furono
i Romani che a Montescudo
stabilirono, all’epoca di Augusto
Imperatore, una stazione di posta,
strategica per il primo tratto della
strada che da Rimini portava a
Roma. I Malatesta attribuirono al
luogo una fondamentale funzione
del loro sistema di difesa. Patrono:
San Sebastiano 20 gennaio.

Da visitare:
Torre Civica
Ghiacciaia
Centro storico
Mura di cinta
Santuario di Valliano
Museo della linea gotica orientale
- Chiesa della Pace
Museo Etnografico
Castello di Albereto

Montescudo e Montecolombo
Montecolombo
Un paese che ha saputo
mantenere una propria armonia,
appoggiato, come tutti gli altri
caste l l i  malatest iani  del la
Valconca, su una morbida collina
che domina il corso del fiume e la
pianura sottostante. Risalgono
all’epoca malatestiana i vari
interventi sul castello; con la
vicinissima Montescudo doveva
formare una solida barriera
protettiva posta su questo crinale
che una volta conquistato
consentiva di procedere veloci
verso la pianura riminese.
Patrono: San Martino
11 novembre.

Da visitare:
Centro storico
Chiesa di San Martino
Antico lavatoio - loc. Fonte
(notevole la struttura architettonica)
Castello di S. Savino
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Coriano
Belle campagne quelle di Coriano,
fatte di campi con colture pregiate
come la vite e l’ulivo, cosparse di
case coloniche e borghi antichi
ancora abitati e ben conservati. La
sensazione per chi attraversa
questa parte della Signoria
malatestiana è quella di trovarsi in
una terra ricca dove si vive bene
da secoli, da millenni, come del
resto testimoniano reperti e
monumenti. Il mare è a pochi passi
e verso i monti troviamo il profilo
caratteristico delle tre punte della
Repubblica di San Marino.
Dovevano trovarsi bene qui già
all’età del Ferro, circa 800 anni
prima di Cristo, visti i numerosi
reperti trovati in zona; certo vi si
trovarono ottimamente i Romani
che intorno al III secolo a. C.
diedero or ig ine a l l ’a t tuale
insediamento.

Da visitare:
Antiquarium Malatestiano
Chiesa Madonna Addolorata e
Casa Madre Istituto Maestre Pie
Chiesa di San Giovanni Battista
Chiesa di Santa Maria Assunta
Chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta
Cimitero di guerra inglese
Mura ed archi del Castello
Malatestiano
Museo Elisabettiano

Gemmano
La natura più incontaminata e
singolare della Signoria dei
Maltesta la troviamo a Gemmano
e nelle terre che stanno ai suoi
piedi. Le colline sono varie,
rigogliose di vegetazione selvatica
che contende spazio ai campi
coltivati, cosi mosse da presentare
scenari sempre diversi dietro ad
ogni curva e luci sempre nuove ad
ogni ora e stagione. Un vero tesoro
per gli amanti degli ambienti dove
i segni dell’uomo sono pochi e la
campagna è ancora padrona. E
come se non bastasse ci sono le
Grotte di Onferno e la Riserva
naturale che le circonda.
Patrono: San Sebastiano 20
gennaio.

Da visitare:
Museo della Riserva naturale
orientata di Onferno
Grotte di Onferno
Riserva Naturale Orientata
Valle del Ventena
Chiesa di Carbognano

San Clemente
E' un piccolo paese con un grande
te r r i to r io  che  comprende
campagne ricche e ben tenute e
borghi rurali dove la gente ancora
vive e lavora. Il vino è il principe
di queste terre; S. Clemente è
riconosciuto come un paese dove
il Sangiovese è da sempre uno dei
mig l io r i  de l la  p roduz ione
romagnola. Anche S. Clemente ha
avuto una propria parte nella
Signoria dei Malatesta: queste non
sono zone di confine e in epoca
malatestiana erano relativamente
tranquille, per cui le fortificazioni
non assumevano la stessa
importanza e potenza che hanno
altrove, ma le testimonianze e i
segni non mancano di certo.
Patrono: San Clemente 23
novembre.

Da visitare:
Chiesa di San Clemente
Piazza Mazzini
Pozzo dei Frati (1370) in piazza
Mazzini
Mura con bastioni quadrangolari
Fattoria fortificata di Castelleale
Fattoria fortificata di Agello

Coriano, Gemmano e SanClemente
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San Marino è una
rupe rocciosa che
con la sua impo-
nenza domina la
vista sull'Adriatico.
Dal versante ap-
penninico, la cima
del Titano appare
come una nave di
pietra.

Nove antichi Castelli
I l territorio sammarinese si
compone di nove antichi Castelli,
compresa la capitale "San Marino".
Questi piccoli centri sono sorti in
c o n s e g u e n z a  d e i  p r i m i
insed iament i  urban i  de l la
popolazione: in ognuno di essi c'è
qualcosa da scoprire o da visitare.
I Castelli sono collegati tra di loro
da una rete urbana agevole e di
rara bellezza, che consente
piacevoli soste in aree verdi,
nell'incantevole cornice delle
coll ine appenniniche e del
Montefeltro. Le origini di San
Marino si fondono nella bellissima
leggenda del Santo Fondatore
della comunità sammarinese e
della stessa Repubblica; quando
Marino, nel 301 d.C., si rifugiò sul
Monte Titano. La piccola capitale
racchiude un patrimonio storico,
museale,  archi tet tonico di
inestimabile valore. Meta annuale
di milioni di turisti, costituisce una
continua scoperta: un ricco
assortimento di artigianato e
souvenirs consente uno shopping
vario e divertente.Il mercato
medioevale, col brulicare di luci
soffuse e di calde atmosfere, è la
splendida cornice dove le botteghe
delle Arti e dei Mestieri esaltano
al meglio la creatività artistica delle
antiche usanze, di quegli usi e
costumi che i tempi moderni hanno
ormai cancellato.

E n o g a s t r o n o m i a
La Repubblica di San Marino vanta
un’antica ed autentica tradizione
contadina e gastronomica, una
tipicità che ha saputo conservare
e che oggi promuove attraverso il
Consorzio Terra di San Marino. I
campi di cereali, di erba medica
insieme a vigneti, oliveti ed
ambienti naturali, compongono
l’intero mosaico del paesaggio

 agrario che circonda l’imponente
massiccio calcareo del Monte
Titano. La coltivazione della vite e
dell’olivo ha in Repubblica una
tradizione millenaria. L’apicoltura
è  p r e s e n t e  d a  t e m p o
immemorabile. Gli allevamenti
sono specializzati nei settori carne
e latte.
L’amore e l’attenzione per i prodotti
della nostra terra hanno reso la
gastronomia un’arte semplice, ma
ricca di tradizioni poi rinnovate nel
tempo. Sapori inconfondibili, una
cucina genuina, sobria, coniugano
la tipicità con la qualità e
mantengono vivo l’immenso
patrimonio rurale del nostro
territorio soddisfacendo i palati più
esigenti.
Tra i primi piatti: tagliatelle,
strozzapreti, ravioli, cappelletti,
passatelli. Poi carni alla brace,
piatti che profumano di latte e
formaggi, il buon pane, la piada,
l’olio extravergine di oliva, il tutto
accompagnato dai vini rossi,
Brugneto e Tessano che maturano
in botti grandi di ciliegio o in
barriques di rovere o i vini bianchi
fermi , Biancale e Roncale. Tra i
dolci il bustrengo, il caciatello, la
ciambella da gustare con il
Moscato o il pregiato passito di
uve moscato Oro dei Goti.

SAN MARINO

Questa particolare
conformazione geologica
la pone al centro di un
incredibile panorama che
spazia sulla Riviera da
Ravenna a Pesaro e che
poi accompagna l'occhio
lungo il profilo delle
montagne dell'interno.
Una suggestiva "isola"
che si eleva ad una
ventina di chilometri dalla
pianura costiera.

L’Antica Repubblica di
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