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RISTORANTE

ONDA BLU

Rimini - Salerno

Benvenuti a casa vostra / Welcome back home
Cortesia, eleganza e cultura dell’ospitalità da sempre nostri valori, al tuo servizio.
Courtesy, elegance and culture of hospitality has always been our qualities, at your service.

da Maurizio e Jana

Via Orsa Minore, 1
47030 San Mauro Mare (FC)
tel. 0541 344886
cell. 333 6665529
info@ristoranteondablu.com
www.ristoranteondablu.com
Aperto tutti i giorni, pranzo e cena
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Hotel
Vienna Ostenda

Hotel
Britannia

Viale Regina Elena, 11 - Rimini Marina Centro (RN)

Via Parisano, 90 - Rimini Marina Centro (RN)

Tel. 0541 391744
a partire da € 59,00 a persona in camera doppia

Tel. 0541 390894
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia
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Hotel RESIDENCE
Maria Grazia

Hotel
Stella d’Italia

Via Don Bosco, 11 - Rimini Marina Centro (RN)

Piazza Pascoli, 34 - Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541 390752 / 391744
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

Tel. 0541 1835581
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

+++

+++++

Marina Beach
Suite Hotel

GRAND HOTEL
OSMAN

Viale Giuliano Dati, 55 - Viserba di Rimini

Via Nazionale S. Giuseppe, 25 - Atena Lucana (SA)

Tel. 0541 1741696
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

Tel. 0975 511164

PREZZI SPECIALI PER ALLESTITORI ED ESPOSITORI
Viale Regina Elena, 11 - 47921 Rimini (Italy) - T +39 0541 391744 - F +39 0541 391032
www.ciminohotels.it - info@ciminohotels.it - Skype: ciminohotels
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cosa fare
a Rimini

LO SPLENDORE DEL CUORE ANTICO DI RIMINI
UNA CITTÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE

centro
Il centro storico di Rimini, con i suoi duemila
anni di storia, negli ultimi tempi ha subito
una vera e propria trasformazione, votata
al recupero ed alla valorizzazione del suo
imponente patrimonio artistico e culturale.
Una passeggiata nel cuore antico della città
consente in un’ora di fare un suggestivo viaggio
nel tempo.
A cominciare da uno dei uno dei più importanti
manufatti romani esistenti, il Ponte di
Tiberio, risalente al 1 secolo d.C., oggetto
di un intervento urbanistico che ha visto la
realizzazione di una vera e propria piazza
sull’acqua, con sedute nel verde, percorsi in
legno lungo il bordo dell’invaso ed un sistema di
passerelle sospese e galleggianti che offre una
vista unica sulla sua grandiosità.
Anche Castel Sismondo, la fortezza medievale
residenza di Sigismondo Pandolfo Malatesta,
signore di Rimini dal 1432 al 1468, luogo
dell’amore tra il condottiero e la terza moglie
Isotta degli Atti, è tornato a risplendere
per merito di un importante intervento di
riqualificazione paesaggistica e naturalistica
del suo giardino e in previsione della
realizzazione del Museo Fellini.
Alla memoria del grande regista riminese è
stata dedicata la riapertura de “Il Fulgor”, il
cinema più famoso al mondo, fatto rivivere
da Fellini nei capolavori Roma e Amarcord.
Una sala cinematografica unica, particolare,
magistralmente 'scenografata' dal Premio
Oscar Dante Ferretti per riportarla a quella
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dimensione magica che, col ‘buio in sala’,
creava sogni e vite davanti allo schermo.
Infine, dopo una lunghissima attesa durata
75 anni, il Teatro ‘Amintore Galli’, gravemente
danneggiato dai bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale, torna ad alzare
il suo sipario.
Grazie ad un’accurata opera di restauro, un

storico
luogo di straordinaria suggestione, progettato
dell’architetto Luigi Poletti ed inaugurato da
Giuseppe Verdi nel 1857, viene restituito alla
sua originaria magnificenza.
Il ritrovato teatro è la casa per eccellenza della
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grande musica, sede definitiva della Sagra
Musicale Malatestiana, una delle più antiche e
prestigiose rassegne musicali italiane, che ogni
anno porta a Rimini le più celebri orchestre
sinfoniche del mondo.

GITE FUORI PORTA
L'INCANTO DEI BORGHI DELLE COLLINE RIMINESI

entrot
Sono tante, e una più suggestiva dell’altra, le
località da visitare nell’entroterra riminese,
a pochi chilometri dalla costa. Tra queste
una meta da non lasciarsi sfuggire in
qualsiasi stagione dell’anno è, senza dubbio,
Santarcangelo di Romagna, un caratteristico
borgo medievale, considerato il portale della
Valle del Marecchia, che ha dato i natali al
grande poeta e sceneggiatore Tonino Guerra,
amico e intimo collaboratore di Federico Fellini.
La sua cittadella con le strette contrade, le
scalinate e le stradine in salita è piacevolmente
visitabile da tutti, attraverso un itinerario privo
di barriere architettoniche.
Il centro storico, rigorosamente ristrutturato,
è molto vivo e frequentato grazie anche ai
numerosi ristoranti di qualità e alle tipiche
osterie che lo animano. A Santarcangelo, infatti,
come in tutta la Romagna, il buon mangiare
e il buon bere sono argomenti importanti!
Passeggiando per le vie del paese è ancora
possibile vedere gastronomie dove la pasta
è fatta a mano con il mattarello, così come la
piadina, da farcire in mille modi succulenti.
Santarcangelo poi è caratterizzata da un vero
e proprio mondo sotterraneo e misterioso fatto
di grotte, granai, ghiacciaie e segrete vie di
fuga. Percorrendo le viuzze del borgo antico,
il visitatore viene proiettato in un tempo lontano
in cui la popolazione viveva protetta all’interno
della cinta muraria.
Qui l’arte, la cultura, la storia e le tradizioni
sono di casa, lo si respira nelle sue piazze,
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nei suoi suggestivi angoli e nelle molteplici
manifestazioni che scandiscono le stagioni,
divenute anche attrazioni turistiche. Tra queste
il Festival del Teatro in piazza fondato 40 anni
fa che ha sempre camminato di pari passo con
le evoluzioni sociali e culturali internazionali.
Allo stesso modo ha saputo attualizzare le
sue antichissime fiere, aggiornando tradizione
e folclore fino a farli assurgere a moderni
appuntamenti legati ai prodotti naturali e
alle specificità enogastronomiche. I primi
insediamenti di epoca romana fecero seguito
alla fondazione di Ariminum, attorno al 268
a.C. e nelle sue campagne ebbe luogo la
centuriazione, mentre l’area si arricchì di
fornaci. La Via consolare Emilia, che ancora
oggi attraversa Santarcangelo, favorì da sempre
i suoi commerci e diede l’impulso per la sua

erra
trasformazione in centro di scambi e di incontri,
caratteristica che non l’ha più abbandonato
e che tuttora lo fa essere meta di avventori,
visitatori e turisti. Nel medioevo l’abitato si
adagiò sul Colle Giove, dove ancora adesso è
ben riconoscibile la tipica struttura di borgo
fortificato. Un armonioso ed elegante centro
storico dominato dalla Rocca dei Malatesta,
che qui governarono a partire dal XIII sec, anche
se la fortificazione era preesistente. I signori di
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Rimini la ampliarono e l’abbellirono e la Rocca di
oggi è il frutto della loro opera ricostruttiva. Tra
il ‘600 e l’800 il borgo si ampliò mantenendo
una buona armonia urbanistica. Edifici nobili si
affiancarono a quelli popolari ben integrandosi,
creando tutto ciò che oggi rende la città bella,
attraente e di interesse. Nel 1828 venne fregiata
del titolo di Città e nel 1984 le venne attribuito
quello di Città d’Arte: lo è di nome e di fatto, più
che mai votata alla buona accoglienza.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
CALENDARIO EVENTI

tempo
Non c’è luogo in Italia più dinamico della
Riviera Romagnola e di Rimini, la città degli
eventi per eccellenza.
Non solo un ricco calendario di fiere, convegni
e raduni si snoda lungo il corso dell’anno,
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numerosissime sono le iniziative che
propongono musica, arte, cultura, cinema,
sport, tradizione, enogastronomia. Una miriade
di appuntamenti imperdibili per tutti i gusti,
di cui riportiamo solo una piccola selezione.

libero
Tutto l’anno
Biblioteca Gambalunga, Centro storico
Visita delle Sale Antiche
alla Biblioteca Gambalunga
La Biblioteca Gambalunga, offre l’opportunità di
visitare le Sale Antiche nel seicentesco palazzo
Gambalunga, ove è possibile ammirare i volumi
più prestigiosi e i preziosi arredi. Fondata dal
giureconsulto riminese Alessandro Gambalunga,
registra nel suo inventario 1438 volumi, circa
2000 opere a stampa, il cui il prestigio era dato
dalle peculiari rilegature recanti lo stemma
‘parlante’ della famiglia e il nome del mecenate.
La biblioteca, aperta nel 1619, qualificata come
pubblica, è la prima civica in Italia. Nelle Sale
del Seicento e del Settecento si possono
scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità
di interesse storico culturale.
Ingresso su prenotazione.
Info: 0541 704486
Tutto l’anno
Via L. Tonini 1, Piazza Ferrari
Museo della Città e Domus del Chirurgo
La Domus del Chirurgo e il Museo della Città
invitano a visitare l’area di scavo che ha restituito
la taberna medica con il più ricco corredo
chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e
conservato negli spazi del vicino Museo della
Città. Qui, oltre alla sezione Archeologica,
si possono ammirare opere del Medioevo e
Rinascimento con i dipinti degli eccellenti pittori
della Scuola riminese del Trecento, la celebre
Pietà del Bellini e opere di Agostino Di Duccio,
del Ghirlandaio, di Cagnacci e del Guercino.
Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. L’ingresso è
gratuito il mercoledì e ogni prima domenica
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del mese. Sono previste visite guidate al sito
archeologico (comprese nel biglietto d’ingresso)
nei week-end. Chiuso il lunedì non festivo.
Info: 0541 793851
Ogni ultima domenica del mese
Piazza Tre Martiri
Rimini Antiqua
La Mostra-Mercato dell’Antiquariato,
Modernariato e Vintage della città a cadenza
mensile. Un appuntamento in cui è possibile
trovare ampia scelta di oggetti selezionati:
ceramiche, vetri, libri, mobili, bigiotteria, argenti,
oggettistica varia, tutto rigorosamente datato
o antico. Orario: dalle 8.00 alle 19.00.
Info: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)
Dal 4 ottobre e per tutti i week end del mese
Castel Sismondo
Malatesta
Spettacolo itinerante nelle magnifiche sale
del castello di Sigismondo Pandolfo Malatesta,
prodotto dal Comune di Rimini per le celebrazioni
malatestiane, ideato e interpretato da Gianluca
Reggiani, che ne firma anche la regia. Tratto dal
testo “Malatesta” di Henry de Montherlant che
fu interpretato da Arnoldo Foà nel 1969.
Ingresso a pagamento.
Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it
12, 13, 14 ottobre 2018
Museo della Città “Luigi Tonini”
Antico/Presente Festival
del Mondo Antico XX edizione
Tre giorni di incontri, tavole rotonde,
presentazioni di libri, visite guidate... intorno
al rapporto tra Occidente e Oriente, un

eterno terreno di confronto, di scontro ed
incontro, ieri come oggi, dall’antichità al mondo
contemporaneo. Con un focus sull’epoca di
Sigismondo Pandolfo Malatesta, nel 550°
anniversario della scomparsa (9 ottobre 1468),
e su un mondo che, tra gli anni ‘50 e ‘60 del
Quattrocento, stava per cambiare radicalmente
passando dalla fine del Millennio di Mezzo alla
modernità.
Ingresso libero.
Info: http://antico.comune.rimini.it/
28 ottobre 2018
Teatro Galli
Apertura Teatro Galli con la voce
meravigliosa di Cecilia Bartoli
Un’inaugurazione lunga due mesi, tra eventi
speciali, stelle internazionali, Sagra Musicale
Malatestiana, stagione di prosa ed esibizione
delle eccellenze artistiche del territorio. Il
sipario si riaprirà sulla straordinaria voce di
Cecilia Bartoli, mezzosoprano stella della lirica
mondiale. Sarà lei a riannodare il filo tra Rimini
e il suo teatro, esibendosi domenica 28 ottobre
nella ‘Cenerentola’ in forma semiscenica,
accompagnata dai Musiciens du Prince.
Ingresso a pagamento.
Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it
30 ottobre 2018
Teatro Galli
La parola canta
Le voci di Toni e Peppe Servillo inaugurano
la stagione di prosa al Teatro Galli
Ad aprire la programmazione di prosa nel rinato
teatro polettiano sarà Toni Servillo, protagonista
sul palco riminese insieme al fratello Peppe,
storica voce e anima degli Avion Travel. La
coppia aprirà il turno D - altri percorsi e segnerà
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quindi il debutto dell’intera stagione con uno
spettacolo che è un concerto, un recital, una
festa di musica, poesia e canzoni che celebra
Napoli. Con il supporto dei Solis String Quartet,
Toni e Peppe Servillo cantano poesie e recitano
canzoni, facendo rivivere e rendendo omaggio ad
alcune delle vette più alte della cultura scenica
partenopea, fra letteratura, teatro e musica.
Ingresso a pagamento.
Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it
31 ottobre - 4 novembre 2018
Sedi varie, Centro storico
Amarcort Film Festival
Undicesima edizione del Festival internazionale
di cortometraggi e ultima tappa de “Il Giro del
Mondo in 80 Corti, edizione 2018”, l’evento
itinerante che trasporta il pubblico per vari
appuntamenti fino alla settimana del gran finale.
Info: www.amarcort.it
10 novembre 2018
Teatro Galli
Sagra Musicale Malatestiana
Eventi collaterali
La musica è pericolosa
Nicola Piovani pianoforte
Ore 21. Ingresso a pagamento
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it
15 novembre 2018
RDS Stadium
Negramaro in concerto
‘Amore Che Torni Tour Indoor 2018’
Parte da Rimini la nuova tournée della band
e fa tappa nei principali palasport italiani
con 14 nuovi concerti.
Ore 21.00. Ingresso a pagamento.
Info: www.stadiumrimini.net

20 novembre 2018
RDS Stadium
Cremonini Live 2018
Dopo il successo dei quattro concerti negli stadi
di Lignano, Milano, Roma e Bologna, con oltre
150 mila spettatori totali, Cesare Cremonini
torna sul palco da ottobre a dicembre per 16
date nei palasport italiani. Uno spettacolo
“internazionale” che ha incantato il pubblico
tra passerelle, scenografie, maxischermi in un
percorso ispirato, artistico e unico dell’artista.
Ore 21.00. Ingresso a pagamento
Info: 0541 395698
Dal 21 novembre al 4 dicembre 2018
Teatro Galli
Sagra Musicale Malatestiana - Concerti
La più antica e prestigiosa manifestazione del
territorio riminese quest’anno diventa parte
degli eventi che inaugurano il nuovo teatro Galli,
che torna ad alzare il suo sipario dopo 75 anni.
21 e 25 novembre
Orchestra e Coro del Teatro Comunale
di Bologna
Michele Mariotti direttore
30 novembre e 1° dicembre
Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino
Manlio Benzi direttore
lunedì 3 e martedì 4 dicembre
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Pas de deux for Toes and Fingers
Svetlana Zakharova
Ore 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/
concerti
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23 - 24 - 25 novembre 2018
Piazza Cavour
CioccoRimini
Piazza Cavour diventa il luogo più dolce di
Rimini. Un appuntamento speciale con la
golosità e l’arte legata alla passione dei maestri
cioccolatai. Per un intero weekend, il centro
storico di Rimini si trasforma in un’affascinante
‘maison du chocolat’ in cui praline, cioccolate
calde e tavolette risveglieranno i sensi di tutti.
Orario: 10.00 - 20.00; sabato fino alle 24.00.
Info: www.riminiturismo.it
7 - 9 - 10 dicembre 2018
Centro storico
Matrioška
Torna l’imperdibile appuntamento con
Matrioška LabStore, l’evento per chi in Romagna
produce con le proprie mani pezzi unici.
Contenitore per artisti e artigiani che è divenuto
un must per chi ama la moda e il design. Per il
pubblico un fitto programma che comprende
esposizione e vendita, mostre d’arte,
conferenze, laboratori per bambini e dj set.
Info: www.matrioskalabstore.it
10 e 11 dicembre 2018
Teatro Galli
Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi
La grande opera lirica fa il suo nuovo ingresso
al Teatro Galli grazie all’allestimento in forma
scenica del Simon Boccanegra di Giuseppe
Verdi, con la direzione di Valerij Gergiev.
Ingresso a pagamento.
Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

Genuinità, qualità e tradizione
della pasticceria siciliana

PRODOTTI SELEZIONATI E MATERIA PRIMA D’ECCELLENZA

Ci trovate a Rimini nei nostri locali di:
via Flaminia, 127 - tel. 0541 1833558
viale Regina Elena, 161/163/165 - tel. 368 7118076

www.dolceonorio.com
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1 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019
Centro storico e Marina centro
Il Capodanno più lungo del mondo
Ogni angolo della città si trasforma in un
palcoscenico a cielo aperto per un mese di
musica, arte, spettacoli, iniziative natalizie e grandi
concerti. Le luminarie, le mostre, i mercatini, i
presepi tradizionali e quelli di sabbia accendono
l’atmosfera delle festività più attese facendo
risplendere l’intera città di una luce nuova e
accogliente. Momento clou, come da tradizione, il
31 dicembre con tanti Capodanni ‘diffusi’, a partire
dal grande concerto di piazza, per proseguire con
i tanti capodanni del centro storico.
Info: www.capodanno.riminiturismo.it
31 marzo 2019
Rimini, percorso cittadino
Rimini Marathon
6a edizione di un grande evento sportivo di
carattere nazionale e internazionale, omologato
FIDAL, che coinvolge un’intera città, andando
a toccare i luoghi più caratteristici ed evocativi
del centro storico di Rimini e si conferma come
una delle dieci maratone più partecipate in
Italia. Oltre alla maratona sono previste: Kids
Run da 1,8 km, Family Run 9 km, e la quarta
edizione della manifestazione podistica, a
carattere nazionale, ‘Ten Miles’ sulla distanza di
10 miglia, ovvero 16.094 m. Il Villaggio propone
stand gastronomici, musica, animazione.
Info: www.riminimarathon.it
20 - 23 aprile 2019
Spiaggia
Paganello - The Beach Ultimate
Uno dei più grandi happening del mondo dedicati
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al frisbee! Rimini ospita il Paganello dal 1990
e l’evento è ormai diventato il simbolo delle
feste di Pasqua. Un incredibile appuntamento
internazionale che richiama ogni anno migliaia di
appassionati, in un clima di festa e amicizia che si
respira sia fuori dal campo che durante le gare.
Info: www.paganello.com
Metà giugno 2019
Rimini, piazzale Fellini e Lungomare
Al Meni
Il Circo 8 e 1/2 dei sapori. Le cose fatte con le
mani e col cuore.
Rimini diventa la capitale italiana del gusto
con showcooking di chef stellati, street food
gourmet, gelati stellati, mercato dei prodotti
di contadini, artigiani e designer dentro e fuori
un circo felliniano. Alla regia il grande Massimo
Bottura per un evento che celebra i protagonisti
e la ricchezza di un territorio unico al mondo.
Info: www.almeni.it
Ultimo sabato di giugno 2019
Rimini porto canale
Molo Street Parade
Deejay e pescatori si uniscono per servire sui
loro “piatti” musica & sardoncini. Sono questi
gli ingredienti della grande parata musicale sul
porto di Rimini che contagia con la sua energia
musicale giovani, giovanissimi e intere famiglie
per ascoltare i più famosi dj d’Europa. Dalle
consolle dei pescherecci affacciati sul mare
va in onda un perfetto connubio fra tendenze
musicali e sonorità contemporanee, mentre
sulla banchina i pescatori servono i piatti della
tradizione marinara.
Info: www.molostreetparade.it
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i nostri
suggerimenti
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SCELTI PER VOI
I CONSIGLI DI RIMINI FIERA

risto
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oranti
Alla Buona pag. 30
Lungomare Tintori, 11
Rimini
Tel. 0541 411710
www.ristoranteallabuona.it

Casa Zanni pag. 40
Via Casale, 213
Villa Verucchio (RN)
Tel. 0541 678449
www.casazanni.it

Al Moccolo pag. 24
Via Catania, 22
Rimini
Tel. 0541 375815
www.ristorantealmoccolo.com

Cavalluccio Marino pag. 41
Piazzale del Porto, 3
Riccione (RN)
Tel. 0541 693128
www.ristorantecavallucciomarino.com

Bastian Contrario pag. 39
Via Marecchiese, 312
Rimini
Tel. 0541 727827
www.cucina-romagnola.it

Da Gamboun pag. 42
Via Santarcangiolese, 5460
Santo Marino di Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 629829 - Cell. 388 0645911
www.dagamboun.it

Canasta pag. 32
Viale Ceccarini, 84
Riccione (RN)
Tel. 0541 692306
www.canastariccione.com

Da Roberto pag. 38
Viale Regina Elena, 181
Rimini
Tel. 0541 381468
www.ristorantedarobertorimini.it
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Dolce Onorio Pasticceria pag. 14
Via Flaminia, 127
Rimini
Tel. 0541 1833558
Viale Regina Elena, 161/163/165
Miramare di Rimini (RN)
Tel. 368 7118076
www.dolceonorio.com
Frankie pag. 22
Viale Regina Margherita, 191/E
Miramare di Rimini (RN)
Tel. 0541 373591
ristorantefrankie.it
Frankly pag. 41
Via Ceccarini, 113
Riccione (RN)
Tel. 0541 693327
www.ristorantefrankly.it
Grande Cina pag. 26
Via Destra del Porto, 119
Rimini
Tel. 0541 56336
www.grandecinarimini.it
Il Pescato del Canevone pag. 33
Via Luigi Tonini, 34 (Centro storico)
Rimini
Tel. 366 3541510
www.ilpescatodelcanevone.it
Il Povero Diavolo pag. 40
Via Roma, 30
Torriana (RN)
Tel. 0541 675060
www.osteriapoverodiavolo.it
Il Vecchio Campanile pag. 42
Via Arpino, 226
Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 758947 - 750034
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L’Arcangelo pag. 23
Via Cesare Battisti, 19
Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 623873
www.pizzerialarcangelo.it
La Bosca pag. 25
Via Cavour, 8
Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 625338
www.ristorantelabosca.it
La Cambusa pag. 36
Via Porto Palos, 150/A
Viserbella di Rimini (RN)
Tel. 334 3357890
www.ristorantecambusa.com
La Capannina pag. 28
Via Santarcangiolese, 53
Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 675650
www.lacapanninatorriana.it
La Cappa pag. 31
Via Briolini, 11/13
Rimini San Giuliano Mare
Tel. 0541 55510
www.ristorantelacapparimini.com
La Fratta pag. 38
Via Bruno Brizzi, 9
Verucchio (RN)
Tel. 0541 671181
www.lafrattaverucchio.com
La Locanda di San Martino pag. 27
Via Emilia, 226
Rimini
Tel. 0541 680127

La Posada pag. 4
Via Toscanelli, 31/A
Rivabella di Rimini (RN)
Tel. 0541 28457
www.ristorantelaposada.com

Rinaldi pag. 37
Via San Paolo, 70
Rimini
Tel. 0541 767032
www.ristorantedarinaldi.it

La Puraza pag. 16
Via Sant’Aquilina, 2/E
S.S. 72 Consolare Rimini-San Marino
Rimini
Tel. 0541 751046
www.lapuraza.it

Rossopomodoro pag. 29-64
Viale Vespucci, 48
Rimini
Tel. 0541 393195
www.rossopomodoro.it

Le 3 Botti pag. 39
Via Tolemaide, 94
San Vito di Rimini (RN)
Tel. 0541 1741756
www.ristoranteletrebotti.com
Libeccio pag. 34
Viale Regina Elena, 141
Rimini
Tel. 0541 388152
www.ristorantelibeccio.it
Officina del Porto pag. 35
Viale Ferdinando Succi, 9
Rimini
Tel. 0541 27108 - Cell. 380 2870988
Onda Blu “da Maurizio e Jana” pag. 2
Via Orsa Minore, 1
San Mauro Mare (FC)
Tel. 0541 344886 - Cell. 333 6665529
www.ristoranteondablu.com
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Tutta Vita pag. 30
Piazza Malatesta, 37 (Centro storico)
Rimini
Tel. 0541 1835554
www.tuttavitarimini.it
Zaghini pag. 43
Piazza Gramsci, 14
Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 626136
www.ristorantezaghini.it
Zì Rosa pag. 43
Via Parini, 14
Riccione (RN)
Tel. 0541 692526
www.zirosa.it
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Via Cesare Battisti, 19 · Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 623873 · www.pizzerialarcangelo.it
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Le migliori ricette della tradizione culinaria regionale italiana

Via Cavour, 8 - Santarcangelo di Romagna (RN) - Tel. 0541 625338
www.ristorantelabosca.it
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Ristorante

Grande Cina
Via Destra del Porto, 119 (zona faro)
0541 56336

Venite a gustare la nostra cucina SUSHI. Servizio a domicilio per la città di Rimini.
Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 24.
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La locanda di
San Martino
Dal 1992
cu
romagno cina ti
p
la d
i p e ica
sce

Via Emilia, 226 - 47922 Rimini
Tel. 0541 680127
la locanda di san martino
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Il nostro pensiero sul cibo:
“Nasce da Terre e Mari ricche di storia, da gesti antichi e mani sapienti,
il cibo che ogni giorno è protagonista di piatti che raccontano di genuinità e tradizione.
Lasciate che la passione dei nostri cuochi vi accompagni in un viaggio ricco di scoperte, di freschezza e di gusto.”
Cuoco Flavio

Via Santarcangiolese, 53 · 47825 Poggio Torriana (RN)
tel. 0541 675650 • www.lacapanninatorriana.it
Lunedì chiuso
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QUALITA’
SEMPLICITA’
AMORE

...ingredienti che non devono
mancare a tavola e nella vita!
Lungomare Claudio Tintori, 11
47921 - Rimini (RN)
Tel.: 0541.411710

Sul lungomare di Rimini,
a pochi km dalla Fiera,
a due passi dal Grand Hotel.

Risotteria
Bruschetteria
Degustazione di
Risotti e Bruschette
in una location dal design
moderno e accogliente,
dove concedersi
una bella serata
in compagnia.

30

31

32

33

34

Aperto tutti i giorni
Orario: 12/15 - 19/23

cell. 380 2870988
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Nuova gestione familiare con ampio menu a base di pesce e carne
Pizza lievitazione 48 h cotta nel forno a legna
Pranzi e cene aziendali a prezzo concordato

via Porto Palos, 150/A - Viserbella di Rimini - tel. 334 335 7890
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Speciale nella carne e nel pesce

Ristorante da Roberto

Viale Regina Elena, 181 - Bus Stop n°20 - Rimini - tel. 0541 381468
www.ristorantedarobertorimini.it
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Risto

r a n t e - B&B

da E
nzo e Monica

Cucina tipica r�magnola
a �ase di pesce e carne alla griglia
A due passi dall’uscita Autostrada Rimini Nord direzione Fiera, ampio parcheggio
APERTO TUTTO L’ANNO
Via Tolemaide, 94 - S. Vito di Rimini (RN) - Tel. 0541 1741756
www.ristoranteletrebotti.com
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Semplice

Via Roma, 30
47824 - Torriana (RN)
Tel. 0541 675060
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Geniale

IL POVERO DIAVOLO
RISTORANTE GOURMET E B&B
info@osteriapoverodiavolo.it
www.osteriapoverodiavolo.it

RISTORANTE CAVALLUCCIO MARINO

terrazza vista mare anche in inverno e sala fumatori
Piazzale del Porto 3, sul Porto Canale, Riccione
tel. e fax 0541 693128
www.ristorantecavallucciomarino.com
info@ristorantecavallucciomarino.com

piatti della tradizione italiana
e cucina mediterranea

Ristorante Pizzeria
viale Ceccarini, 113 - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 693327 - info@ristorantefrankly.it - www.ristorantefrankly.it
Frankly Ristorante Pizzeria
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franklyristorante_riccione

A soli 15 km da Rimini Fiera

Da Gamboun
ristorante e locanda

Cucina e ospitalità romagnola - Camere comode e spaziose
Menù per tutti i gusti, dalla carne al pesce, dalla pizza alla piadina

Via Santarcangiolese, 5460 · 47824 Santo Marino di Poggio Torriana (RN)
tel. 0541 629829 / cell. 388 0645911 · www.dagamboun.it

La migliore cucina
tipica romagnola

Via Arpino, 226
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 758947 - 0541 750034
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Piazza Gramsci 14 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 626136 - www.ristorantezaghini.it
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SCELTI PER VOI
I CONSIGLI DI RIMINI FIERA
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h

otel
Albergo Villa Cicchini HHS pag. 52
Viale Ponchielli, 2
Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 733306
www.hotelalvillacicchini.com
B&B Le 3 Botti pag. 55
Via Tolemaide, 94
San Vito di Rimini (RN)
Tel. 0541 1741756
www.ristoranteletrebotti.it
Cimino Hotels pag. 63
www.ciminohotels.it
Hotel Vienna Ostenda HHHH
Viale Regina Elena, 11 (Marina Centro)
Rimini
Tel. 0541 391744
Hotel Britannia HHH
Via Parisano, 90 (Marina Centro)
Rimini
Tel. 0541 390894
Hotel Residence Maria Grazia HHH
Via Don Bosco, 11 (Marina Centro)
Rimini
Tel. 0541 390752 - 0541 391744
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Hotel Stella D’Italia HHH
Piazza Pascoli, 34
Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 1835581
Marina Beach Suite Hotel HHH
Viale Giuliano Dati, 55
Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 1741696

Evo Boutique Hotel HHHS pag. 50
Via Volosca, 10
Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 348 2286082
www.evoboutiquehotel.com
Hotel Al Nuovo Porto HHH pag. 50
Via A. Vespucci, 73
Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541 414611 - Cell. 338 5710798
www.hotelalnuovoporto.it
Hotel Beppe HHH pag. 54
Via XXV Marzo, 4/A
Rivabella di Rimini (RN)
Tel. 0541 22048 - 0541 722402
www.hotelbeppe.com

Hotel Bel Air HHH pag. 55
Viale Regina Margherita, 14
Rimini
Tel. 0541 372324 - Cell. 340 9993510
www.hotelbelairrimini.com

Hotel Kariba HH pag. 52
Viale Bainsizza, 10
Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 732387 - Cell. 389 5727014
www.hotelalkaribarimini.it

Hotel Dear HHH pag. 53
Viale Trapani, 6
Rivazzurra di Rimini (RN)
Tel. 0541 371398
www.hoteldear.it

Hotel Sandra HHH pag. 51
Viale Bergamo, 24
Rivazzurra di Rimini (RN)
Tel. 0541 372374
www.hotelsandra.com

Hotel Felicity pag. 54
Viale Paolo Toscanelli, 34
Rimini
Tel. 0541 28518
www.hotelfelicity.it

Mon Pays Suites & Rooms pag. 49
Via Ragusa, 7
Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541 393471 - Cell. 366 1244288
www.hotelmonpaysbellaria.com

Hotel Ghirlandina HHHS pag. 53
Viale Regina Margherita, 30
Rivazzurra di Rimini (RN)
Tel. 0541 372262
www.hotelghirlandinarimini.it

Savini - Infinity Hotel pag. 47
Viale Pinzon, 80
Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541 331050
hotelsavini.it

Hotel Harmony HHH pag. 48
Viale Astico, 6
Rimini
Tel. 0541 23100 - WhatsApp 392 9794302
www.harmonyhotelrimini.it
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IL TUO SOGGIORNO DI LAVORO A RIMINI
a 3 km dalla Fiera

Tutti i servizi di un business hotel sul mare
Situato in zona tranquilla,
a soli 2 km dalla Stazione Ferroviaria e 3 km dal centro
Parcheggio interno - Wifi Free
Navetta pubblica con fermata a 20 metri

Via Astico, 6 - 47921 Rimini
Tel. 0541 23100 - WhatsApp 392 9794302
info@harmonyhotelrimini.it
www.harmonyhotelrimini.it

48

A 50 metri dalla spiaggia e a 150 dal centro

Struttura nuova ed accogliente
Camere spaziose da 25 a 30 mq
anche con angolo cottura
Parcheggio privato gratuito

Via Ragusa, 7 - Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 393471 - cell. +39 3661244288
www.hotelmonpaysbellaria.com
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Ricercatezza, cura dei particolari, design unico ed originale.
Tutto è pensato per offrire il massimo comfort ai suoi ospiti.
Evo Boutique Hotel Suite & Private Spa

apertura annuale
Via Volosca, 10 · 47814 Bellaria-Igea Marina RN · Tel. 348 228 6082
www.evoboutiquehotel.com

Il primo Bed, Breakfast & Brunch, direttamente sul mare a Bellaria Igea Marina
a soli 8 km dall'Ingresso Sud di Rimini Fiera
• Colazione - Brunch XL fino alle ore 13.00
• Quick Bar aperto 24/7
• Wi-fi ultra veloce per una navigazione rapidissima
• Edicola digitale fornita di 600 riviste e giornali
• Possibilità di arrivo in hotel a qualsiasi ora

con sistema di apertura automatica da Smartphone

• Per pranzo e cena servizio di Ristorazione con Menù à la Carte

Via A. Vespucci, 73 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541 414611 - Cell. 338 5710798 - info@hotelalnuovoporto.it
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Hotel dotato di tutti i comfort per la clientela business

Zona Centrale
Free Wi-Fi
Parcheggio privato
all’interno dell’Hotel
Camere rinnovate
e dotate di tutti
i servizi

Hotel Sandra ★★★

Viale Bergamo, 24 - 47924 Rivazzurra di RIMINI - Tel. +39 0541 372374 - Fax +39 0541 371918
www.hotelsandra.com
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Situato in zona centrale tranquilla,
a pochi metri dal mare.
Vi aspetta per trascorrere un piacevole
soggiorno, in un ambiente completamente
rinnovato e fornito di tutti i comfort.

www.hotelvillacicchini.com
Viale Ponchielli, 2 - 47922 VISERBA DI RIMINI
e-mail: info@hotelvillacicchini.com
Tel. 0541 733306 - Fax 0541 734412
Priv. tel. 0541 733412
Prop. e Dir. Fam. Cicchini

A Viserba di Rimini

HOTEL KARIBA

Viale Bainsizza, 10 · Tel. 0541 732387 · 389 5727014
www.hotelkaribarimini.it
Parcheggio coperto · piccoli animali domestici ammessi
Offerte speciali in occasione di fiere
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★
★

RIVAZZURRA DI RIMINI
Viale Trapani, 6
Tel. 0541 371398
www.hoteldear.it
info@hoteldear.it

ICO
F
I
N
G
A
M
UN
RISVEGLIO

★★★ s

ghirlandina

Direttamente sul mare
Apertura per eventi di RiminiFiera
Parcheggio privato recintato coperto illuminato
WiFi free, camere ristrutturate con tutti i confort
Possibilità di cena in Hotel o ristoranti convenzionati
www.ghrimini.it
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info@ghrimini.it

0541372262

★★★

H OTEL BEPPE
SIAMO LIETI DI RICEVERV I TUTTO L’ANNO

• apertura invernale
per eventi fiera Rimini
• vicinissimo alla fiera
• ricca colazione
internazionale a buffet
• convenzione
con ristoranti
• wi-fi gratuito
• parcheggio privato
all’interno dell’hotel
Via XXV Marzo, 4/A
Rivabella di Rimini
Tel. 0541 22408 / 0541 722402
www.hotelbeppe.com

Sul lungomare di Rivabella,
dista appena 2 km dal centro storico di Rimini,
2,5 km dalla stazione ferroviaria
e 3,5 km da Rimini Fiera

Viale Paolo Toscanelli, 34 - 47921 Rimini (RN) - tel. 0541 28518 - www.hotelfelicity.it

54

Risto

r a n t e - B&B

da E
nzo e Monica

Stanze singole e matrim�niali
c�n prima colazi�ne
A due passi dall’uscita Autostrada Rimini Nord direzione Fiera, ampio parcheggio
APERTO TUTTO L’ANNO
Via Tolemaide, 94 - S. Vito di Rimini (RN) - Tel. 0541 1741756
www.ristoranteletrebotti.com

Viale Regina Margherita, 14 - 47924 Rimini
Tel. +39 0541 372324 - Cell. 340 9993510
www.hotelbelairrimini.com
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 | SHOW CALENDAR SEPTEMBER 2018 - MAY 2019
14 - 16 SETTEMBRE/SEPTEMBER
TTM - Travel Trade Market
Chengdu. Cina.
15 - 17 SETTEMBRE/SEPTEMBER
HIERÓS
Il primo Salone di Arte Sacra aperto al
pubblico. Napoli - Stazione Marittima.
www.vicenza.expohieros.it

22 - 26 SETTEMBRE/SEPTEMBER
VICENZAORO SEPTEMBER
Mostra Internazionale di Oreficeria,
Gioielleria, Argenteria e Pietre Preziose.
The Jewellery Boutique Show.
www.vicenzaoro.com

24 - 28 SETTEMBRE/SEPTEMBER
TECNARGILLA
The future of Ceramics.
www.tecnargilla.it

06 - 09 NOVEMBRE/NOVEMBER
CONDOMINIOECO
L’evento nazionale del mondo condominio.
The National event for the world of
apartment blocks.
www.condominioeco.eu

10 - 13 NOVEMBRE/NOVEMBER
COSMOFOOD
Expo - Food - Beverage - Technology
Wine and food, catering, professional
equipment.
www.cosmofood.it

14 - 17 NOVEMBRE/NOVEMBER
VOD DUBAI INTERNATIONAL
JEWELLERY SHOW
Dubai International Jewellery Show.
Dubai.
www.jewelleryshow.com

27 - 30 SETTEMBRE/SEPTEMBER
ABILMENTE ROMA
La Festa della Creatività.
The party of creativity.
Roma - Quartiere Fieristico.
www.abilmente.org

10 - 12 OTTOBRE/OCTOBER
TTG - Travel Experience
Fiera Internazionale B2B del Turismo.
The International B2B Travel Marketplace.
www.ttgincontri.it

10 - 12 OTTOBRE/OCTOBER
SIA - Hospitality Design
Salone Internazionale dell’Accoglienza.
International Hospitality Exhibition.
www.siaguest.it

10 - 12 OTTOBRE/OCTOBER
SUN - Beach & Outdoor Style
Salone Internazionale dell’Esterno.
Progettazione, Arredamento, Accessori.
International Exhibition of Outdoor Products.
Design, Furnishing, Accessories.
www.sungiosun.it

16 - 18 OTTOBRE/OCTOBER
ENADA ROMA
Mostra Internazionale degli Apparecchi
da Intrattenimento e da Gioco.
International Amusement & Gaming Show.
Roma - Quartiere Fieristico.
www.enada.it

18 - 21 OTTOBRE/OCTOBER
ABILMENTE AUTUNNO
La Festa della Creatività.
The party of creativity.
www.abilmente.org

17 - 20 NOVEMBRE/NOVEMBER
GLUTEN FREE EXPO
Salone internazionale dedicato ai prodotti
e all’alimentazione senza glutine.
International fair dedicated to gluten free
products and diet.
www.glutenfreeexpo.it

17 - 20 NOVEMBRE/NOVEMBER
LACTOSE FREE EXPO
Salone internazionale del mercato e dei
prodotti senza lattosio.
International Exhibition of Lactose free Market
and Products.
www.lactosefreeexpo.com

30 NOVEMBRE/NOVEMBER
2 DICEMBRE/DECEMBER
COSMO SENIOR
www.cosmosenior.com

18 - 23 GENNAIO/JANUARY
VICENZAORO JANUARY
Mostra Internazionale di Oreficeria,
Gioielleria, Argenteria e Pietre Preziose.
International Gold, Jewellery, Silverware and
Precious Stone Show.
www.vicenzaoro.com

18 - 23 GENNAIO/JANUARY
TGOLD
La Manifestazione internazionale dedicata ai
macchinari per l’oreficeria e alle tecnologie
più innovative applicate all’oro e ai gioielli.
The international Show for machinery and
the most innovative technologies applied to
jewellery and precious metal processing.
www.vicenzaoro.com

20 - 22 OTTOBRE/OCTOBER
GOLD ITALY - AREZZO
Manifestazione internazionale dedicata
esclusivamente all’oreficeria Made in Italy.
International Fair exclusively dedicated to
Made in Italy Jewellery.
Arezzo - Quartiere Fieristico.
www.gold - italy.it

24 - 26 OTTOBRE/OCTOBER
IBE - International Bus Expo
www.internationalbusexpo.it

27 - 28 OTTOBRE/OCTOBER
CHILDREN AND FAMILY
Fiera del bambino e della famiglia.
www.childrenandfamily.it

06 - 09 NOVEMBRE/NOVEMBER
ECOMONDO
Fiera Internazionale del Recupero di Materia
ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile.
International Trade Fair of Material & Energy
Recovery and Sustainable Development.

19 - 23 GENNAIO/JANUARY
SIGEP
Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria,
Panificazione Artigianali e Caffè.
International Exhibition of Artisan Gelato,
Confectionery, Pastry and Bakery Production
and the Coffee sector.
10 - 11 FEBBRAIO/FEBRUARY
MOSTRA SCAMBIO AUTOMOTOCICLO
D’EPOCA
46° Mostra Scambio Automobili e
motociclette d’Epoca.
Vintage Car And Motorcycle Exchange Show.
www.museomotociclo.it

www.ecomondo.com

06 - 09 NOVEMBRE/NOVEMBER
KEY ENERGY
Fiera Internazionale per l’Energia e la
Mobilità sostenibili.
International expo for renewable energy and
sustainable mobility.

16 - 19 FEBBRAIO/FEBRUARY
BEER ATTRACTION
Fiera Internazionale Dedicata a Birre
Speciali e Artigianali.
International Craft Breweries Show.
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www.bbtechexpo.com

16 - 18 FEBBRAIO/FEBRUARY
KOINÈ
Rassegna Internazionale di Arredi, Oggetti
Liturgici e Componenti per l’edilizia di Culto.
International exhibition of church furnishings,
liturgical items and religious building
components.
www.koinexpo.com

23 - 25 FEBBRAIO/FEBRUARY
PESCARE SHOW
Salone Internazionale della Pesca.
International Fishing Exhibition.
www.pescareshow.it

7 - 10 MARZO/MARCH
SPAZIOCASA
Idee e soluzioni per la casa.
www.spaziocasafiera.it

13 - 15 MARZO/MARCH
ENADA PRIMAVERA
Mostra Internazionale degli Apparecchi
da intrattenimento e da Gioco.
International Amusement & Gaming Show.
www.enada.it

21 - 24 MARZO/MARCH
ABILMENTE PRIMAVERA
La festa della creatività.
The party of creativity.
www.abilmente.org

30 - 31 MARZO/MARCH
MONDOMOTORI SHOW
Salone Dedicato al Mondo dei Motori e
della Bici.
Car, Motorcycle and Bicycle Show.
www.mondomotorishow.it

04 - 07 MAGGIO/MAY
OROAREZZO
Mostra internazionale di Oreficeria,
Gioielleria, Argenteria e Pietre preziose.
International Jewellery Exhibition.
Arezzo - Quartiere Fieristico
www.oroarezzo.it

30 MAGGIO/MAY - 02 GIUGNO/JUNE
RIMINIWELLNESS
Fitness, benessere e sport on stage.
Fitness, wellness & sport on stage.
www.riminiwellness.com

30 MAGGIO/MAY - 02 GIUGNO/JUNE
FOODWELL EXPO
Alimentazione e benessere per chi è in
movimento.
Nutrition and wellness for people on the move.
www.riminiwellness.com/foodwell

www.sigep.it

9 - 11 FEBBRAIO/FEBRUARY
HIT SHOW
Salone Internazionale per Caccia, Tiro
Sportivo, Individual Protection e Cinofilia
Venatoria.
Hunting, Individual Protection, Target Sports.

www.keyenergy.it

16 - 19 FEBBRAIO/FEBRUARY
BBTECH EXPO
Fiera professionale delle tecnologie per
birre e bevande.
Professional exhibition of technologies for
beers and beverages.

LEGENDA - LEGEND
FIERA DI VICENZA
FIERA DI RIMINI
Altre sedi - Other locations
Calendario soggetto a possibili variazioni.
Per date sempre aggiornate:
Calendar subject to variation.
For constantly updated:

www.hit - show.com

www.beerattraction.it

iegexpo.it/le-manifestazioni

Italian
Exhibition
Group
news
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FOCUS SU ITALIAN EXHIBITION GROUP
LEADER IN ITALIA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE

fiere e co
Il Gruppo Italian Exhibition Group (IEG) è
leader in Italia per manifestazioni fieristiche
organizzate e tra i principali operatori europei
del settore fieristico e congressuale, grazie alle
sedi di Rimini e Vicenza, con una focalizzazione
sull’organizzazione di eventi b2b. Opera su
cinque linee di business collegate (eventi
organizzati; eventi congressuali; eventi ospitati;
servizi correlati; editoria, eventi sportivi ed altre
attività).
IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali
consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di
23,2 e un utile netto consolidato di 9,2 mln.
Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi
espositive e congressuali di Rimini e Vicenza,
ha totalizzato 50 manifestazioni e 206
congressi.
Il Gruppo IEG, che presidia l’intera catena
del valore delle manifestazioni organizzate,
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si distingue in particolare nell’organizzazione
di eventi fieristici in cinque categorie: Food
& Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism,
Hospitality and Lifestyle; Wellness and
Leisure; Green & Technology. Tra i prodotti
top nel mondo Sigep, Vicenzaoro, Tecnargilla,
Ecomondo, Ttg, Riminiwellness. Il Gruppo
è anche leader nazionale nel settore
convegnistico-congressuale.
Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante
percorso di espansione all’estero, attraverso
l’organizzazione della presenza italiana in
alcune grandi fiere internazionali, proponendosi
alle aziende italiane come veicolo promozionale
e attraverso la conclusione di joint ventures
con operatori locali (ad esempio negli Emirati
Arabi ed in Cina) per esportare il format di
alcuni degli eventi di proprietà. Nel 2018 in
Cina ha debuttato una joint venture per due

ongressi
manifestazioni sul business turistico, mentre
negli Usa è stata acquisita la FB International,
società di allestimenti fieristici.
Completata nel 2001 e ampliata nel 2017, la Fiera
di Rimini è uno dei più grandi quartieri fieristici
d’Italia, in termini di superficie. Organizzata su un
unico livello, dispone di 189.000 mq di superficie
utile, di cui 129mila mq di superficie espositiva
lorda e 60mila mq di superficie per i servizi, ed
è dotata di 24 sale convegni modulabili, una
stazione ferroviaria interna di linea, 11mila posti
auto, oltre a sala stampa, business center e
ristoranti/corner ristorazione. È inoltre prevista
la costruzione di ulteriori 8.000 mq netti
espositivi, creando strutture multifunzionali in
grado di sfruttare al meglio le potenzialità offerte
dal territorio. Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo
Palacongressi, sempre progettato dalla GMP
di Amburgo secondo rigorosi standard in termini
di accessibilità, sostenibilità ambientale e
design. La superficie totale è di 38mila mq,
ha 39 sale, con una capienza complessiva
di 9.000 posti, aree servizi, ristorazione e 500
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parcheggi interrati.
Il Quartiere Fieristico di Vicenza, che dal 2014
si avvantaggia di un’importante riqualificazione
e di un ampliamento che ha portato alla
realizzazione del padiglione 7, si estende
su 80mila mq di superficie utile; ha un’area
sopraelevata con una zona ristorazione e sale
convegni, diverse aree di servizio per espositori
e visitatori, punti di ristorazione, sala stampa
e sale riunioni. ed è dotata di un parcheggio
multipiano a 8 livelli per 600 posti auto.
È stata inoltre deliberata la costruzione, entro
il 2022, di 25.800 mq di nuove strutture per lo
sviluppo soprattutto delle manifestazioni legate
al mondo dell’oreficeria e gioielleria, oltre alla
realizzazione in chiave moderna degli spazi,
dei percorsi e dei servizi accessori.
Il Convention Centre di Vicenza (inaugurato nel
2014) può ospitare 1.200 persone e comprende
il Palladio Theatre con più di 700 posti a
sedere e si compone di un’area modulare con
tre sale permanenti, oltre ad aree dedicate
all’accoglienza del pubblico e ad eventi.

ITALIAN EXHIBITION GROUP
DALLA PARTE DELL’AMBIENTE

Italian Exhibition Group è sempre più “green”.
Nelle sue sedi di Rimini e Vicenza ha messo
a segno nuovi e importanti risultati a tutela
dell´ecosistema: l´installazione nel quartiere
fieristico berico di tre caldaie a condensazione
modulare di ultima generazione e, alla fiera
riminese, l’attivazione di colonnine di ricarica
per veicoli elettrici.
Si tratta di operazioni altamente qualificanti.
In particolare, le caldaie modulari a
condensazione, oltre alla possibilità di
recuperare il calore del gas di combustione,
consentono di calibrarne il consumo sulle reali
necessità. Basti pensare che per ogni giorno di
esercizio a pieno regime il risparmio di energia
potrebbe riscaldare un condominio di 50
appartamenti.
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Sette colonnine di ricarica gratuita sono
state attivate a Rimini. Ogni postazione è
dotata di due prese per le auto e due per le
moto. Un intervento a favore di una mobilità
sostenibile che fa il paio con quello realizzato
anni fa, quando la Fiera di Rimini fu dotata di
una stazione ferroviaria interna. Una scelta
strategica, dato che ormai il treno è utilizzato
dal 20% dei visitatori.
Inoltre tutte le lampade appese dei padiglioni
riminesi utilizzano la tecnologia Led,
contribuendo alla riduzione dei consumi
energetici, in linea con la politica green
aziendale.
La fiera di Rimini ha infatti ottenuto la
certificazione ambientale UNI EN ISO
14001:2004. Tutto il quartiere fieristico è
all’insegna del basso impatto ambientale
ed è stato premiato con il prestigioso
riconoscimento internazionale Elca, ‘Edilizia
e Verde’ di Norimberga.
Le aree interne ed esterne a verde si estendono
su 160 mila metri quadri, con oltre 1500 piante
e 30 mila metri quadri di tappeti erbosi (e gli
impianti d’irrigazione utilizzano esclusivamente
acque di falde superficiali).
Le fontane sono a ricircolo d’acqua e l’acqua
dei periodici svuotamenti delle fontane e
dei laghetti del quartiere viene trattata e
riutilizzata per l’irrigazione delle aree verdi.
Sull’intero quartiere sono presenti numerose
isole ecologiche per permettere ai visitatori la
differenziazione dei rifiuti. Il legno che domina
nei tratti architettonici proviene da foreste della
Scandinavia gestite in maniera responsabile.
Grandi finestre e lucernai a soffitto consentono
un’illuminazione prevalentemente naturale.
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Grazie a tre estesi impianti il quartiere
fieristico riminese produce da fotovoltaico
circa 7.000.000 di Kwh/anno, pari al consumo
dell’intera struttura. Il condizionamento è
ottenuto con un impianto che produce freddo
nelle ore notturne e restituisce il fresco in quelle
diurne (una “banca del ghiaccio” che consente
una riduzione dell’impegno di potenza di
energia elettrica pari a circa il 50%).
All’interno di servizi igienici, stanze adibite
a locali tecnici e parte dei corridoi degli
uffici, sono stati installati introdotti dei
temporizzatori per l’accensione di lampade.
E ancora, nelle toilettes i gettiti d’acqua sono
a pressione controllata (con un risparmio di
23 milioni di litri d’acqua all’anno).
All’insegna di queste ‘buone pratiche’ anche
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l’attività di eco-efficienza nella distribuzione
e nell’utilizzo delle periferiche di stampa
dal quale scaturiscono risparmi energetici
e di emissioni di anidride carbonica e la
dislocazione in tutti i punti ristoro di prodotti
catering biodegradabili e compostabili.
IEG è inoltre green non solo strutturalmente,
ma anche sul fronte delle manifestazioni.
Vicenzaoro punta molto sul tema della ´Green
Jewellery´, ossia della responsabilità sociale
e delle politiche di sourcing di tutti i materiali
utilizzati nel settore. Mentre uno dei fiori
all’occhiello della location riminese è Ecomondo,
appuntamento leader della circular economy,
che ad inizio novembre, ogni anno, si tiene in
contemporanea a Key Energy, dedicato alle
energie da fonti rinnovabili.
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RISTORANTE

ONDA BLU

Rimini - Salerno

Benvenuti a casa vostra / Welcome back home
Cortesia, eleganza e cultura dell’ospitalità da sempre nostri valori, al tuo servizio.
Courtesy, elegance and culture of hospitality has always been our qualities, at your service.

da Maurizio e Jana

Via Orsa Minore, 1
47030 San Mauro Mare (FC)
tel. 0541 344886
cell. 333 6665529
info@ristoranteondablu.com
www.ristoranteondablu.com
Aperto tutti i giorni, pranzo e cena

++++

+++

Hotel
Vienna Ostenda

Hotel
Britannia

Viale Regina Elena, 11 - Rimini Marina Centro (RN)

Via Parisano, 90 - Rimini Marina Centro (RN)

Tel. 0541 391744
a partire da € 59,00 a persona in camera doppia

Tel. 0541 390894
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

+++

+++

Hotel RESIDENCE
Maria Grazia

Hotel
Stella d’Italia

Via Don Bosco, 11 - Rimini Marina Centro (RN)

Piazza Pascoli, 34 - Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541 390752 / 391744
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

Tel. 0541 1835581
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

+++

+++++

Marina Beach
Suite Hotel

GRAND HOTEL
OSMAN

Viale Giuliano Dati, 55 - Viserba di Rimini

Via Nazionale S. Giuseppe, 25 - Atena Lucana (SA)

Tel. 0541 1741696
a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

Tel. 0975 511164

PREZZI SPECIALI PER ALLESTITORI ED ESPOSITORI
Viale Regina Elena, 11 - 47921 Rimini (Italy) - T +39 0541 391744 - F +39 0541 391032
www.ciminohotels.it - info@ciminohotels.it - Skype: ciminohotels
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