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Bologna da vivere  com magazine?
vuoi

lavorare
 con noi

WE WANT
 YOU!

Fa
te i Buoni...

I free pass e i buoni sconto 
offerti dalla redazione di Bimbò 
in collaborazione con i nostri 
partners.

free pass
Per i primi lettori che chiamano in 

redazione martedì 6 luglio 
dalle ore 12 alle 13
Tel. 051 0954567

fino ad esaurimento freepass

10 free pass 
aCQUarIO DI 
CaTTOLICa

Bimbò regala 10  
FREE PASS* BIMBO 
PER L’ACQUARIO DI 

CATTOLICA
*1 ingresso omaggio 

Bimbo sotto gli 11 
anni, solo se accompagnato da 1 adulto 

pagante, all’ Acquario  di Cattolica ai primi 
10  lettori che chiamano in redazione

martedì 6 luglio 2010 
dalle ore 12 alle ore 13

TEL. 051 0954567
 

Dal 19 giugno all’ Acquario di Cattolica 
potete ammirare  i PINGUINI DA 

SPIAGGIA
http://www.bambinidavivere.

com/2010/05/28/pinguini-da-spiaggia/
http://www.acquariodicattolica.it/

pinguini_acquario.php

15 free pass BeaCH 
VILLaGe-parCO aCQUaTICO

Bimbò reagala 15 FREE PASS* BIMBO 
AL PARCO ACQUATICO

BEACH VILLAGE-CARTOON CITY
*1 ingresso omaggio Bimbo sotto gli 11 
anni, solo se accompagnato da 1 adulto 
pagante, al BEACH VILLAGE ai primi 15  
lettori che chiamano in redazione martedì 

6 luglio 2010 dalle ore 12 alle ore 13
TEL. 051 0954567

BEACH VILLAGE - Lungomare V.le 
D’Annunzio 150 - Riccione
www.beachvillagericcione.it

Bimbò - bambini da vivere
La prima Family Agenda bimestrale dei 
migliori appuntamenti per genitori e bambini 
da 0 a 12 anni, rigorosamente prodotta dalla 
redazione di Bologna da Vivere. Bimbò, per 
l’Estate 2010, dedica un’ uscita Speciale alla 
Riviera Romagnola con l’antemprima di tutte 
le “Cose da Fare insieme” e gli eventi che 
coinvolgono tutta la famiglia.
Distribuzone: da Bellaria a Cattolica 
(per lo più a Rimini e Riccione) + Cervia
Dove? Sulle spiagge di Rimini e Riccione, 
nei Family Hotels di Riccione, all’Acquario 
di Cattolica, nei centri storici e nelle marini 
di Rimini e Riccione, all’Indiana Golf, il 3 luglio 
dalle 20.30 alle 22.30 a mano nel centro 
di Riccione dalle nostre ragazze, allo IAT 
di Riccione, allo IAT di Bellaria, durante 
la Notte Rosa dei Bambini a Bellaria, 
ai camping di Bellaria, Miramare e Misano, 
nei bar e gelaterie e in tanti altri posti.
Scriveteci le vostre impressioni e i vostri 
consigli/segnalazioni a:
redazione@bambinidavivere.it.

Dal 19 Giugno all’8 settembre 2010 Allegato a Bolognadavivere

in
di

ce All’interno
• AGENDA RIVIERA luglio e agosto
• Colora Sharky e dormi nella sua camera
• Sconti e FREEPASS sul retro

Bimbo
Tutti al mare!!

Arrivano i pinguini 
da spiaggia

Quanto 
mangia

Brigitte
lo squalo 

toro?

Accarezza 
il trigone!

Le meduse 
Quadrifoglio

Non fare 
la triglia!

Lento come una 
tartaruga?

Il cavalluccio marino
Tra le sue curiosità c’è la capacità dei 
maschietti di diventare mamma e partorire 
dal suo marsupio centinaia di piccoli.

Il polpo. Difende i suoi piccoli fin da quan-
do sono racchiusi nell’uovo. La femmina 

del polpo per 1-2 mesi non si nutre fino a 
quando non si schiudono le sue uova.

percorso blu
squali, pinguini, tartarughe e meduse sono 
solo alcuni dei tanti protagonisti di queto 
entusiasmante percorso

percorso verde
Fatevi stupire da camaelonti, rane, insetti e 
serpenti in un luogo ricco di fascino e mistero

percorso viola
Scoprite i suoni prodotti dagli abitanti dei mari: 
come comunicano pesci e invertebrati

percorso giallo
Viaggia alla scoperta del mare e della 
navigazione: un percorso magico ricco di curiosità 
e scoperte

orario estivo: 
dal 12 giugno 
al 5 settembre
aperto dalle 10,00 
alle 21,30
giorni, orari di apertura, prezzi sul sito

acquario di Cattolica
piazzale delle Nazioni 1/a
Località Le NaVI
Cattolica (rN)
tel. 0541 8371

www.acquariodicattolica.it

Scoprilo lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 14,30 

al pranzo degli squali!

Bambini lo sapete che alcuni pinguini 
stanno bene anche al caldo e amano 
camminare sulla sabbia?
Un “hotel” molto speciale, dal 19 giugno, 
ospita una colonia di  pinguini “Hum-
boldt”, delle aree temperate.
Se siete curiosi di vederli, andate a 
festeggiare i 10 anni dell’acquario di Cat-
tolica, che per l’occasione vi permetterà 
di ammirare i simpatici uccelli marini 
originari delle coste del Perù e del Cile.

L’area  all’interno dell’acquario che ospita 
gli Humboldt riproduce fedelmente le con-
dizioni ottimali di clima, spazio e luce in cui 
loro vivono e si riproducono:
a Cattolica hanno spiagge dove sostare, 
acqua dove tuffarsi e grotte per nidificare.
Si tratta di un altro importante passo avanti 
nella mission dell’ Acquario di Cattolica vol-
to a sensibilizzare ed educare il pubblico 
alla conservazione, alla gestione e all’uso 
responsabile degli ambienti acquatici. 

Questi animali sono nati in cattività e fanno 
parte di un progetto di salvaguardia e di 
conservazione promosso e coordinato 
da EAZA,( Associazione Europea Zoo ed 
Acquari ), che coinvolge varie strutture sia 
italiane che europee.

Vivrete una  giornata indimenticabile  
che potrete raccontarci inviandoci le vo-
stre mail con l’aiuto di mamma e papà a 
redazione@bambinidavivere.com

Il pesce palla
Si gonfia come un pallone bevendo un 
sacco di acqua per difendersi dai pesci più 
grandi che così non riescono a mangiarlo.

Il pesce pagliaccio
Nemo vive in simbiosi con la sua anemone 

perchè è l’unico che non si fa male con i 
suoi tentacoli

Ama fare amicizia e si lascia 
accarezzare delicatamente... 

solo quando ne ha voglia!
Spruzza getti d’acqua ai 

bambini più simpatici perchè 
vuole giocare.

La crisi accorcia le vacanze? Macchè, 
basta lasciare l’auto a casa e prenotare 

una vacanza al mare in Italia a Riccione: 
viaggiando in treno, aereo o pullman si ha 
diritto al viaggio gratis. 

Ogni giorno in televisione si parla della crisi. 
Si prevede un’estate di austerity: qualcuno 
pensa di accorciare la vacanza. E così le 
tanto sospirate ferie rischiano di guastarsi 
per colpa del caro prezzi!

VIeNI aL Mare a rICCIONe, IL VIaGGIO È GraTIs!
L’Associazione Albergatori di Riccione per 
salvaguardare la spensieratezza dei propri 
clienti ha siglato per il sesto anno consecu-
tivo una vantaggiosa iniziativa.

I turisti che effettueranno un soggiorno di 
almeno una settimana lasciando l’auto nel 
garage di casa e raggiungendo la Perla 
Verde dell’Adriatico in treno, aereo o pul-
lman avranno diritto al rimborso del viag-
gio di andata. Coloro che raddoppieranno 
la permanenza a due settimane otterranno 
il rimborso sia del viaggio di andata che di 
ritorno. Chi viene per un week end avrà uno 
sconto del 10% sull’hotel. 

L’offerta è valida negli alberghi aderenti 
all’iniziativa: l’elenco degli alberghi e il re-

golamento dell’offerta è disponibile su que-
sto sito. 

Muoversi a Riccione poi è facile con bici-
clette gratuite offerte dagli Hotel.  

Massima flessibilità con i mezzi pubblici di 
giorno con collegamenti in tutta la riviera 
adriatica (Rimini, Ravenna, Bologna, Urbi-
no, Ancona ecc…) i parchi divertimento Ac-
quafan, Oltremare, Mirabilandia e anche di 
notte per le discoteche e i locali più in voga 
della Riviera Romagnola. 

Per una vacanza all’insegna della sicurezza 
sulle strade e dell’ecologia!

www.riccioneintreno.it✁

COUpON INDIaNa GOLf
Da rITaGLIare e 

preseNTare aLLa Cassa

RITAGLIA IL BUONO, 
PRESENTALO ALLA CASSA 

DELL’INDIANA GOLF
E AVRAI UN INGRESSO RIDOTTO 
OMAGGIO BIMBO FINO A 11 ANNI

PER OGNI ADULTO PAGANTE
INDIANA GOLF

via Torino 30/a Riccione Terme
Orari: giugno e settembre dalle 15 a 

tarda notte, luglio dalle 15,30 
a tarda notte, agosto dalle 16 

a tarda notte Non c’è luogo migliore della nostra RIVIERA 
per trascorrere una vacanza con i bambini. 

Strutture, servizi ed eventi sono tra i migliori di 
Italia e non solo per le famiglie.
E per chi non se la sentisse di affrontare le code 
in amcchina lungo l’autostrada, il treno raggiun-
ge velocemente quasi tutte le stazioni balneari 
( Cervia, Rimini, Riccione, Cattolica sono ben 
servite) ed è un mezzo economico e pulito che 
consigliamo. Sul retro del giornale potete trova-
re la promozione di www.riccioneintreno.it  ma 
potete anche visitare il sito www.almareintreno.it 
dove trovate le offerte di Trenitalia per chi si reca 
nelle località turistico-balneari di Riccione e Ri-
mini delfino che salta nell’Acquarium L’iniziativa 
prevede infatti la possibilità per coloro che pre-
notano un soggiorno di una settimana presso un 
albergo segnalato sul sito di www.almareintreno.

it di ottenere il rimborso del biglietto di andata in 
2^ classe (fino ad un massimo di 50 € a persona). 
Sarà rimborsato anche il biglietto di ritorno con la 
stessa limitazione di importo se si prolunga il sog-
giorno in hotel fino a due settimane.  
Inoltre, sono previsti vantaggi anche per i vacan-
zieri del fine settimana: gli alberghi aderenti all’ini-
ziativa offrono uno sconto del 10% sul costo del 
soggiorno per un week-end a chi utilizza il treno.
Regolamento e info su www.almareintreno.it.
A Riccione segnaliamo il circuito dei Family Hotel 
(www.familyhotels.it) che vi offre servizi e sconti 
per i vostri bambini,  il parco acquatico Beach Vil-
lage dove i bambindivertirsi e i genitori rilassarsi 
prendendo il sole in uan delle zone più alla moda: 
Marano.
Consigliamo anche uan visita nel centro storico di 
Rimini, davvero suggestivo alla scoperta dei vec-

chi vicoli e di negozi interessanti. Da non per-
dere le numerose sagre della zona ( le trovate 
nella nostrra agenda), la pista di pattinaggio a 
Riccione e date un’occhiata anche a cosa offre 
Cattolica che
oggi mi sembra la più attrezzata sul fronte della 
family vacanza (www.cattolica.info): per visitar-
la potete noleggiare una bici e fare una bella 
pedalata anche da Riccione.  A Cattolica non 
mancate di vistare l’Acquario e i Pinguini da 
Spiaggia. Per i bimbi più piccoli segnalo lo zoo 
di Falconara (www.parcozoofalconara.com) e  
la Villa degli Spruzzi con i suoi giochi d’acqua ( 
Villa Caprile visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19 
fino al 15 settembre info 072121440). SE amate 
il golf non dimeticate L’Indiana Golf e ricordatevi 
che l’Italia in Miniatura compie 40 anni.
Buon divertimento!

Percorso BimBi: divertimento Per i BamBini e relax Per i genitori



agenda bimbòBaia di sharky
Quando: Ogni giovedì sera dalle 21.00 
alle 22.30
Dove: Cattolica; Acquario di Cattolica - 
Piazza delle Nazioni 1 
I bambini potranno scatenarsi in canti, 
balli, cacce al tesoro, scuola di clown e  
giochi senza frontiere
Serata speciale. Sabato  4 Luglio “ La 
baby notte rosa”  caccia al Tesorosa  
Ingresso gratuito T 0541 8371
www.acquariodicattolica.it

Le spiagge 
dei Bimbi felici
Dove: Bellaria, Igea Marina, Torre 
Pedrera, Viserbella, Viserba, Rimini; 
Marebello, Riccione
Divertimento assicurato per i più 
piccini. All’interno della manifestazione 
“Le spiagge del Benessere”
Quando: giugno, luglio e agosto dalle 
16.15 alle 18.30
Lunedì 21 giugno: Torre Pedrera, Bagni 64/65
Venerdì 25 giugno: Bagni 78/79 Lagomaggio
Sabato 26 giugno: Riccione, bagno 85 Giulia
Lunedì 28 giugno: Viserbella – Bagno 55 Enzo
Venerdì 2 luglio: Bagni 78/79 Lagomaggio
Martedì 6 luglio: Riccione Bagno 58 Leo
Mercoledì 7 luglio: Torre Pedrera – Bagni 62/63
Giovedì 8: Bagni 78/79 Lagomaggio
Martedì 13 Torre Pedrera – Bagno Elio 70/71
Venerdì 16 Bagni 78/79 Lagomaggio
Lunedì 19  Torre Pedrera – Bagni  68/69
Venerdì 23 Luglio:  Bagni 78/79 Lagomaggio
Sabato 31 luglio Torre Pedrera – Bagni  64/65
Venerdì 6 agostoTorre Pedrera – Bagni 62/63
Martedì 10 agosto Torre Pedrera – Bagno Elio 
70/71
Venerdì 13 agosto: Bellariva – Bagno 95 Florido

Mercoledì 18 agosto: Torre Pedrera – Bagni 66/67

www.lespiaggedelbenessere.it

“Il paese dei Bambini” 
Dal 25 giugno al 27 agosto - ogni 
venerdì -Riccione Paese (Corso F.lli 
Cervi) 
dalle ore 20 alle ore 22,30 Mercatino 
dei bambini lungo le vie di Riccione 
Paese con scambio e vendita di giochi, 
giornali, carte, figurine, libri, oggetti 
usati e molto altro ancora. 
Il mercatino sarà gestito in autonomia 
dai ragazzini. 
Iscrizione obbligatoria € 2 a serata.  
Info e iscrizioni: Comitato Riccione 
Paese tel. 0541.697629 

Mercato under 13
Mostra Mercato riservata ai ragazzi 
fino a 13 anni
Quando:  Tutti i mercoledì dal 30 
giugno al 25 agosto 2010
Dove: Rimini, Piazza Cavour, dalle 
17.00 alle 23.30
Età:  dadi 5 ai 12 anni compiuti
I bambini possono esporre i loro 
vecchi giocattoli, videogiochi, 

collezioni, peluche, fumetti, libri per 
ragazzi,cassette video per ragazzi, 
tricicli, biciclettine e quant’altro di loro 
appartenenza legato all’infanzia. 
ISCRIZIONI: T.0541/781108 (COCAP)
Previa compilazione del modulo di 
adesione e consegna alla segreteria 
del C.O.C.A.P in Piazza Malatesta, 3 
(vicino al ristorante Caffè Malatesta) 
tel. 0541.781108

sagra dei Bambini
Quando: Dal 8 giugno al 7 settembre 
2010
Dove: Rivabella, Piazzale Adamello
Orario: tutti i martedì dalle 18 alle 24

Giocaestate
Quando: fino  al 28 agosto lun - sab 
dalle 9.00 alle 12.00
Dove: Spiaggia di Rimini da Torre 
Pedrera a Miramare
Sport e divertimento sulla spiaggia tra 
sport, animazione, musica e spettacolo
Lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, 
acquagym, balli, giochi e animazione 
per adulti e bambini
Bagni Zona Nord: 19 - 20 - 21 - da 29 a 
33 - 46 - 47 - 48 - 58 - 59 60 - 61 - 71 a.
Bagni Zona Sud: 69 - 70 - 71 - 87 - 88 
- 89 - 96 - 97 - 98 - 116 - 117 - 121 - 
122 - 123 - da 124 a 127 - 134 - 135 
- da 137 a 140 - 147 - 148.
Info: 0541/772917 (Uisp)
www.uisprimini.it

“Il Mare 
che non ti aspetti”
Fino al 24 agosto 
centro ADRIA della Fondazione 
Cetacea 
- 18, 25 e 29 giugno 
- 2, 6, 9,13, 16, 20, 23, 27 e 30 luglio 
- 3, 6 e 24 agosto 
dalle ore 16 alle ore 18  
“Il Mare che non ti aspetti”, realizzato 
dalla Regione Emilia-Romagna e 
dall’Ufficio Ambiente del Comune 
di Riccione: incontri-laboratorio per 
bambini e visite guidate per adulti 
di approfondimento dell’ecosistema 
marino adriatico.
Centro Adria (via Torino 7/a - ex 
colonia Bertazzoni) 
Info: Fondazione Cetacea Onlus 
tel. 0541.691557 http://www.
fondazionecetacea.org/

Mercato dei bambini
Quando: fino al 30 settembre ogni 

Quando: 26 e 27 giugno dalle 17
Dove: San Leo (RN), centro storico e 
Fortezza
Saltimbanchi, giocolieri e menestrelli a 
raduno. La gioia della parola e l’abilità 
delle mani per stupire grandi e piccini.
www.san-leo.it

riviera Basket Ball Camp
Pallacanestro giovanile
Età: dagli 8 ai 17 anni
Quando:  dal 27 giugno all’11 luglio 
2010
Dove: Rimini - San Giuliano, piazza 
della Darsena e zona spiaggia
Per gli appassionati di basket, una 
settimana di gioco, per migliorare 
le proprie abilità cestistiche e per 
imparare “i trucchi del mestiere”. 
Ingresso: a pagamento
Info: 0541/709265 - Fax 0541/709273
www.rivieracamp.com

9° raduno delle mamme
Palazzo del Turismo - piazzale 
Ceccarini
Quando: 28 giugno - 3 luglio
Dove: Riccione (RN)
Il mondo delle mamme e dei loro 
bambini. Incontri, animazione, casting 
e sfilate per mamme e future mamme. 
Tra gli eventi: mercoledì 30  Palazzo 
del Turismo
Ore 10.00 - 13.00 - 15.00 - 19.00
Casting per bambini da 0 a 12 anni
www.radunodellemamme.it

festa del pane
Quando: 26 e 27 giugno  pomeriggio 
e sera
Dove: Maiolo (RN), Strade cittadine
Alla riscoperta di tradizioni ormai 
dimenticate. Cena e danze in piazza 
sabato, mentre domenica si va alla 
riscoperta dei forni del paese.

festival del sole
Rassegna internazionale di ginnastica
Quando: 27 giugno - 3 luglio
Dove: Riccione (RN) Piazzale Roma e 
piazzale San Martino
Manifestazione di ginnastica libera a 
gruppi. Aperta a tutti, grandi e piccini di 
ogni età. 
Non ci sono giudici nè classifiche: 
vince il piacere di esibirsi davanti ad 
una platea 

Il Cortile dei perchè 
7° edizione
La filosofia per bambini e ragazzi
Età: 8 – 14 anni
Quando:  29 giugno, 1, 5 e 8 luglio 
2010 ore 21.15
Dove:  Rimini, Corte della Biblioteca 

martedì sera
Dove: Cattolica, piazza Mercato
Mostra - scambio di giocattoli, figurine, 
collezioni e tutto quello che avete 
nell’armadio.
T  0541 9666697 
www.cattolica.net

festival dei ragazzi che 
leggono
In un Mare di Libri
Quando: 18 - 20 giugno
Dove: Rimini (RN), Varie location in 
centro storico
Terza edizione del festival di letteratura 
in Italia dedicato agli adolescenti; tre 
giorni di incontri con gli autori italiani 
e stranieri più amati dai ragazzi, 
laboratori e spettacoli.
Tra gli eventi: Sabato 19 - eVeNTO 
speCIaLe - Ore 23.00, Cortile della 
Biblioteca Gambalunga
raCCONTI DI MeZZaNOTTe
Una notte da brividi aperta a tutti gli 
appassionati dell’horror, Francesco 
Montanari legge i “racconti di 
mezzanotte”, storie di paura, in un 
luogo suggestivo.
www.maredilibri.it/

Tra magia e realtà

La Notte delle streghe
Quando: 19 - 23 giugno ore 21
Dove: San Giovanni in Marignano 
(RN): Centro storico, piazza e vie 
adiacenti
La lunga notte di San Giovanni.  
Suggestioni nel borgo. Musica, 
racconti e filastrocche per bambini e 
grandi
in occasione del solstizio d’estate. 
Mercatino magico e negozi incantati
www.comune.san-giovanni-
in-marignano.rn.it/Documenti/
NotteDelleStreghe/indiceStreghe.htp

24-25 luglio 2010
Piazzale Roma 
dalle ore 12 alle ore 20 Il progetto 
“piazze d’Italia” è un tour di air Dolomiti 
e aeroporto di Monaco che porterà 
una mongolfiera nelle più belle piazze 
d’Italia. 
Il progetto mira a mostrare al pubblico 
le meraviglie d’Italia da un punto di vista 
insolito, il cielo, e allo stesso tempo a 
far vivere un’esperienza di volo insolita 
e sorprendente. 
I voli sono completamente gratuiti per il 
pubblico. 
air Dolomiti e aeroporto di Monaco 

allestiranno un check-in con vere assistenti 
di terra, mentre vere assistenti di volo in 
divisa accoglieranno i passeggeri a bordo 
della mongolfiera. 
 
Fino al 15 settembre 

Movida de pais 
ogni mercoledì
Riccione Paese 
dalle ore 19 alle ore 23 “Movida de 
pais... “ percorso all’aperto tra i locali di 
Riccione Paese 
+”Ricordi in Soffitta” - mostra scambio 
dell’usato (tutti i mercoledì) 
Mostra scambio dell’usato e piccoli 
“tesori” del passato, ritrovati in cantine 
e soffitte. 
Info  Comitato Riccione Paese: tel. 
0541.693182 

7 e 8 agosto

festa della Madonna del 
Mare 
Piazzetta Dante Tosi e aree del porto 
canale 
Festa religiosa popolare.  
sabato 7 agosto 
Mattina:arrivo delle barche storiche da 
Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, 
Cattolica e Gabicce 
domenica 8 agosto mattina 
- veleggiata in gruppo delle barche 
storiche con turisti (precedentemente 
prenotati) 
pomeriggio: ore 18,30: uscite delle 
barche per la cerimonia religiosa in 
mare 
ore 21: Santa Messa celebrata nel 
piazzale del porto 
al termine spettacolo di fuochi 
d’artificio. 
A cura e info: Club Nautico Riccione 
tel./fax 0541.647910

 

alibib
la biblioteca in spiaggia
Quando: dal 19 giugno al 31 agosto 
2010
Dove: Rimini, spiaggia 
di San Giuliano Mare
Una biblioteca a cielo aperto. Più di 
1500 titoli tra fumetti, horror, fantasy e 
libri illustrati per i più piccoli: 
Inaugurazione: sabato 19 giugno 2010.
Orario: da lunedì a sabato 9 -12 
e 15 - 18

Giullari in festival
San Leo incontra Francesco

Iscriviti alla newsletter su
www.bambinidavivere.com

Comune di Bertinoro Provincia di Forlì e Cesena

TERME DELLA FRATTA di BERTINORO (Fc) - Via Superga 190  - Per info. tel. 392 10 33 333 - 334 33 39 223

La camera di sharky
Sharky, la mascotte dell’ Acquario, che insieme a tartarughe, 
meduse e stelle marine accoglie i piccoli ospiti in questa fanta-
stica camera. Gli Hotel che hanno la Camera di Sharky sono: a 
Cattolica,  Hotel Cristina Corona, Hotel Europa Monetti, Hotel 
Hamiltown, Hotel Panorama, Hotel San Marco, Hotel Tiffany’s.

A Gabicce : Hotel Sans Souci.
Per info : www.acquariodicattolica.it  
Sfida la fantasia prenota la Camera di Sharky 

Gioca con l’acquario dei piccoli sul sito
www.acquariodicattolica.it/iprotagonisti

Gambalunga
Confronto tra diversi punti di vista, 
opinioni e dialoghi tra bambini e 
ragazzi
10 €; iscrizioni fino ad esaurimento 
posti. 
Telefono : 0541/704486 - 704485 
(Biblioteca)

La Notte rosa dei bambini
Quando: Venerdì 2 Luglio 
Dove: Bellaria Igea Marina
La città diventa un allegro paese dei 
balocchi con ludobus, spettacoli e 
occasioni di divertimento fino a tarda 
notte.
Tra gli eventi di Bellaria: ore 21.30 
Piazzale Perugia - Bellaria
Fagiolino Asino d’oro di e con Teatro 
del Drago - Ravenna
Teatro di figura, burattini e attore
www.lanotterosadeibambini.it/
programma.html

La Notte rosa
Quando: 2 luglio 2010
La riviera Romagnola si tinge di rosa. 
Negozi aperti, spettacoli nelle piazze, 

musica, danze e tanto divertimento per 
tutta la famiglia. Fuochi di mezzanotte.
Tra gli eventi:  riccione: Ven 2 luglio
dalle ore 20.00  Corso F.lli Cervi
Il paese dei bambini  - mercatino di 
giochi usati
Aperitivi e degustazioni.
A cura del Comitato Riccione Paese.
dalle ore 21.00  zona Terme
Animazione per bambini
Burattini, clown, prestigiatori, 
truccabimbi, Baby Dance, favole 
animate, il castello gonfiabile, 
l’allegra fattoria itinerante di Toma. 
Distribuzione gratuita di dolciumi e 
palloncini.
rimini 3 luglio 
ore 21.15 Corte degli Agostiniani, via 
Cairoli
reading, concerto
Il piccolo principe. Poema musicale di 
Antoine De Saint-Exupéry
con CATHERINE SPAAK. Ingresso a 
pagamento: € 10. www.lanotterosa.it

40 anni: Buon Compleanno 
Italia in miniatura
Quando: domenica 4 luglio 2010
Dove: Rimini, via Popilia, 239 - 47922 

Viserba di Rimini (RN) Italia
Ospiti e spettacoli per una serata di 
festeggiamenti
Concerto di Cristina d’Avena & Gem 
Boy  in Piazza Italia, ore 21:30
Biglietto speciale adulto/ridotto: € 10,00 
(in vendita soltanto presso le casse del 
parco). Il biglietto dà diritto all’ingresso 
gratuito il giorno successivo.

Cartoon Club
Quando: dal 8 al 31 luglio 2010
Dove: Rimini, centro storico e Marina
Festival Internazionale del Cinema 
d’Animazione e del Fumetto: XXVI 
Edizione
Tutti gli eventi  a ingresso libero, fra il 
centro storico e marina centro.
Info: 0541/784193 (Unasp-Acli Rimini)
Programma aggiornato 
su www.cartoonclub.it

TessUTI sTaMpaTI a MaNO 
DeLLa TraDIZIONe DI rOMaGNa

VIa sOarDI 42 rIMINI - T. 0541 785672
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sagra della trippa e dello strozzaprete
Quando: 10 e 11 luglio, sabato pomeriggio e sera, 
domenica tutto il giorno
Dove: Montecolombo (RN), Strade cittadine

L’appetito vien giocando
Sagra del Cinghiale
Dove: Maciano Pennabilli (RN)
Quando: 17 - 18 luglio sera
Domenica dalle 15.00: Apertura giochi a tema

festival dei saraceni
Quando: 16 - 18 luglio dalle 20 alle 24
Bellaria Igea Marina (RN), porto canale e Borgata 
Vecchia
Rievocazione storica in costume d’epoca. Non perdetevi 
ven 17 luglio lo sbarco dei Saraceni al porto con 
barche a vela. Giochi ed animazioni, festa e banchetto 
saraceno.

Casola è una favola
Rassegna estiva di teatro per famiglie
Quando: 17 luglio – 7 agosto ore 20
Dove: Casola Valsenio (RA). Centro Storico - Piazza 
Sasdelli. Programma su www.comune.casolavalsenio.ra.it
 
rocca di Luna
Musica, Teatro, Artisti di Strada, Mercatini, Osterie
Quando: 23 - 25 luglio dalle 18

Montefiore Conca (RN), Centro storico
Festa nel Borgo e nella Rocca malatestiana per celebrare 
il plenilunio di luglio con concerti, immagini, mercatini 
etnici, scenografie. Artisti di strada, mercatino, musica e 
degustazioni. 5,00 euro adulti,  gratis bambini sotto 6 anni

sagra della Colline
Gastronomia, folklore, mostre e spettacoli
Quando: 24, 25 e 31 luglio, 1 agosto. sabato dalle ore 
18.00. Domenica dalle ore 10.00
Dove: San Martino in Gattara (RA), Centro storico

sagra del Melone
Quando: 25 luglio ore 17
Dove: Misano Adriatico (RN) Parco Alberello 
Villaggio Argentina

scorticata. La collina dei piaceri
Rassegna enogastronomica
Quando: 28 - 30 luglio dalle 19
Dove: Torriana (RN), Via Roma

sagra della patata
Quando: 7 e 8 agosto- sabato dalle 18, domenica dalle 9
Dove: Montescudo (RN), Centro storico

Tutti a guardar le stelle
Notte magica di san Lorenzo
Quando: 10 agosto
Dove: Talamello (RN), Centro storico
si possono ammirare le stelle con i telescopi, passeggiare 
per le vie del borgo fra bancarelle, cartomanti, luoghi 

incantati ed al termine un grande spettacolo pirotecnico.

festa di san Lorenzo
Quando: 10 agosto Dove: Cervia (RA), Varie sedi

palio del Daino
Quando: 19 - 22 agosto
Dove: Mondaino (RN), Centro storico
Sabato e Domenica € 9,00, Giovedì e Venerdì - € 7,00

festa del miele
Quando: 4 e 5 settembre ore 19
Dove: Torriana (RN)Borgo di Montebello

sagra della piada e del pesce azzurro
La pis un po’ ma tòt
Quando: 10 - 12 settembre. venerdì 19.00 - 24.00; sabato 
15.00 - 24.00; domenica 9.00 - 24.00
Dove: Bellaria Igea Marina (RN): Isola dei Platani 
Via P. Guidi

sapore di sale 
Sagra del Sale 14° edizione
Quando: 10 – 12 settembre
Dove: Cervia (RA). Magazzini del Sale, Piazzale dei 
Salinai, Borgomarina, Salina
Da non perdere l’evento rievocativo de L’Armesa de Sel 
(la rimessa del sale), sabato 11 settembre.

fiera di san Michele
Quando: 25, 26 e 29 settembre ore 9.00 - 20
Dove: Santarcangelo di Romagna (RN) Piazza Ganganelli 
e vie del centro

Le sagre d’estate

Affacciato sul molo di Riccione, è da sempre 
un  approdo sicuro non solo per appagare i 

piaceri più sottili del palato ma anche per offrire 
un’atmosfera famigliare e accogliente. 

Bar, ristorante, pizzeria. Terrazza vista mare.

CavalluCCio marino ristorante Pizzeria
Piazzale del Porto 3 - Riccione - T. 0541 693128
Orari: aperto dalle 8.00 alle 2.00 - Chiusura invernale lunedì 

www.ristoranteCavalluCCiomarino.Com

Il vero gelato artigianale vicino al porto di riccione
Via Lungorio, 1 - riccione - sempre aperti

per info 0541 694606 - info@pannaecioccolato.net
www.pannaecioccolato.net

Ristorante sulla spiaggia 
Cene a base di pesce

Via Cesare Battisti -  Zona spiaggia 68
T 0541 606692

Aperto dalle 8.00 fino alle 24

www.ristorantefrenkriccione.it

www.riccionefamilyhotels.it

NUMerI UTILI

* Carabinieri 112
* polizia 113
* Vigili del fuoco 115
* soccorso aci Tel. 116
* Guardia di finanza 117
* pronto soccorso 118
* soccorso stradale 830 116
* Guardia Costiera 1530 

saluteincucina.it

bambinidavivere.it

iscriviti alla newsletter
su bambinidavivere.it

iscriviti alla newsletter
su saluteincucina.it


