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Tempo libero ed eventi a Forlì-Cesena e Provincia – OTTOBRE 2015

Escursioni e Visite guidate
Castrocaro Terme (FC) 
TRA LE ANTICHE MURA DELLA FORTEZZA DI CASTROCARO 
TERME 
Visite guidate alla Fortezza di Castrocaro 
dal 01/03/2015 al 30/11/2015

Forlì e il suo territorio (FC) 
ROMAGNA VISIT CARD 2015 
Cultura, arte, trasporti e servizi in un'unica card 
dal 10/04/2015 al 06/01/2016

Eventi Multipli

Cesena (FC) 
RENATO SERRA E LA GRANDE GUERRA 
Numerose iniziative per celebrare l'illustre letterato cesenate 
dal 09/04/2015 al 20/12/2015

Cesena (FC) 
RADUNO CAMPER CESENA CITTÀ MALATESTIANA 2015 
X edizione del grande raduno dedicato al turismo all'aria aperta 
dal 02/10/2015 al 04/10/2015

Longiano (FC) 
GIORNATA BANDIERE ARANCIONI LONGIANO 2015 
La festa del turismo di qualità nella città più bella del Rubicone 
dal 11/10/2015 al 11/10/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Cesena (FC) 
MERCATO CITTADINO 
Uno dei più importanti di Romagna. Tutti i mercoledì e i sabati non 
festivi 
dal 10/01/2015 al 19/12/2015

Forlì (FC) 
COMMERCIANTI PER UN GIORNO 
Mercatino dell'usato, hobbistica, rigatteria 
15/02/2015, 26/04/2015, 04/10/2015 e 15/11/2015

Forlì (FC) 
MERCATINO DELL' ANTIQUARIATO 
Mercatino dell`antiquariato e del collezionismo sotto i portici di Piazza 
Saffi 
12/09/2015, 10/10/2015, 14/11/2015 e 12/12/2015

Forlì (FC) 
IL LIBRO NELLA CITTÀ 
Mostra mercato del libro - 27° edizione 
dal 25/09/2015 al 01/11/2015

Cesena (FC) 
FIERA D'AUTUNNO 
Appuntamento annuale con prodotti di stagione nel Centro Storico 
dal 18/10/2015 al 18/10/2015

Mostre

Cesena (FC) 
PASSAGGIO TRA ARTE E VERDE 
Mostra dello scultore cesenate Leonardo Lucchi 
dal 13/06/2014 al 31/12/2015

Predappio (FC) 
PREDAPPIO. CITTA' DEL NOVECENTO 
Mostra fotografico-documentaria 
dal 10/04/2015 al 07/01/2016

Santa Sofia (FC) 
LIGABUE - MORENI. AUTORITRATTI 
dal 14/06/2015 al 25/10/2015

http://www.cesenacasa.it/
http://www.forlicasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/ligabue-moreni-autoritratti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_predappio-citta-del-novecento
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/passaggio-tra-arte-e-verde
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/fiera-dautunno
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_copy%20_of_il-libro-nella-citta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_fiera-dell-antiquariato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy2_of_commercianti-per-un-giorno
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/mercato-cittadino
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/giornata-bandiere-arancioni-longiano-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/raduno-camper-cesena-citta-malatestiana-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/renato-serra-e-la-grande-guerra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_romagna-visit-card
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/tra-le-antiche-mura-della-fortezza-di-castrocaro-terme-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/tra-le-antiche-mura-della-fortezza-di-castrocaro-terme-1
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Forlì (FC) 
OMAGGIO A GINO MANDOLESI (1915-1955) 
Opere della Pinacoteca Civica e da raccolte pubbliche forlivesi 
dal 08/07/2015 al 13/12/2015

Forlì (FC) 
CESARE VALLE 
Un'altra modernità: architettura in Romagna 
dal 18/09/2015 al 25/10/2015

Forlì (FC) 
STEVE McCURRY ICONS AND WOMEN 
dal 25/09/2015 al 10/01/2016

Forlì (FC) 
AFRO. PENSIERI NELLA MANO 
dal 11/10/2015 al 10/01/2016

Musica

Cesena (FC) 
MORRISSEY - ACIELOAPERTO 
Concerto del fondatore e vocalist degli Smiths 
dal 08/10/2015 al 08/10/2015

Sagre e Feste

Gatteo a Mare (FC) 
CANTARELLE A GATTEO MARE 
Sagra gastronomica dedicata ai sapori di Romagna 
25/09/2015, 26/09/2015, 27/09/2015, 02/10/2015, 03/10/2015 e 
04/10/2015

Cesena (FC) 
Saporìe 
Festival del Cibo di Strada 
dal 02/10/2015 al 04/10/2015

Longiano (FC) 
VITIS VINIFERA IN FESTA 
La Sagra dell'Uva 
dal 03/10/2015 al 04/10/2015

Formignano di Cesena (FC) 
SAGRA DEL MINATORE 2015 
La vita quotidiana nell'antico Villaggio Minerario di Formignano, Cesena 
dal 04/10/2015 al 04/10/2015

Premilcuore (FC) 
SAGRA DELLA CASTAGNA 
11/10/2015

Gatteo (FC) 
Piccola Festa d'Autunno 
Festa dedicata ai prodotti e sapori di stagione 
dal 25/10/2015 al 25/10/2015

Cesenatico (FC) 
IL PESCE FA FESTA 
Sagra gastronomica d'autunno dedicata al pesce dell'Adriatico 
dal 30/10/2015 al 01/11/2015

A Cesena (FO) nel mese di ottobre 2015 “C'era una volta... 
antiquariato”
Si tratta di un appuntamento abituale per gli appassionati di 
antiquariato: ogni terzo weekend del mese da settembre ad aprile nel 
centro storico di Cesena.... [continua]

A Pievesestina (FO) nel mese di ottobre 2015 “C'era una volta 
antiquariato”
Da settembre a maggio, ogni III finesettimana, presso lo spazio di 
Cesena Fiere avete l'occasione di curiosare tra oggetti di modernariato 
e antiquariato, tra cui... [continua]

A Forli' (FO) nel mese di ottobre 2015 “Commercianti per un 
giorno”
Circa 4 appuntamenti all'anno con la fiera in cui ognuno puo' vendere le
proprie cose. Sito web: www.commerciantiperungiorno.it

A Pievesestina (FO) nel mese di ottobre 2015 “C'era una volta... 
antiquariato”
Ogni terzo week end del mese, da settembre a maggio, nel quartiere 
fieristico di Pievesestina di Cesena si svolge la kermesse antiquaria 
dove si possono trovare mobili e... [continua]

http://www.cesenacasa.it/
http://www.forlicasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46705_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46705_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46705_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44599_commercianti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44599_commercianti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38830_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38830_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38830_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11184_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11184_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11184_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/il-pesce-fa-festa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/piccola-festa-dautunno
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_sagra-della-castagna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/sagra-del-minatore-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/vitis-vinifera-in-festa-a-longiano
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/sapori-festival-del-cibo-di-strada-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/cantarelle-a-gatteo-mare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/morrisey-acieloaperto
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/afro-pensieri-nella-mano
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/steve-mccurry-icons-and-women
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/cesare-valle
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/omaggio-a-gino-mandolesi-1915-1955
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A Castrocaro Terme (FO) il 31 ottobre 2015 “Halloween nel castello 
dei misteri: alla fortezza di Castrocaro”
Tra le imponenti mura della Fortezza medievale è riproposta una 
originale rievocazione della tradizionale “Notte di Ognissanti”, a ricordo 
dell’antichissimo rito celtico,... [continua]

A Cesenatico (FO) dal 30/10/2015 al 1/11/2015 “Il pesce fa festa”
Il pesce fa festa è la kermesse gastronomica autunnale dedicata al 
prodotto principe dell'Adriatico che vedrà protagonisti pescatori, 
ristoratori e rinomati chef intenti a... [continua]

A Forli' (FO) dal 23 al 25 ottobre 2015 “Passatempi e passioni”
Dopo i lusinghieri risultati dello scorso anno, a fine ottobre a Forlì 
ritorna la nuova edizione di Passatempi e Passioni, il Salone degli hobby
creativi femminili. In un... [continua]

A Forli' (FO) dal 15 al 18 ottobre 2015 “Romagna Antiquariato”
Una delle rassegne più interessanti del panorama dell'antiquariato: 
molti saranno gli eventi correlati e le possibilità per coloro che 
appassionati di oggetti... [continua]

A Forli' (FO) dal 10 al 11 ottobre 2015 “Psittacus”
Presso la Fiera di Forlì Psittacus, mostra ornitologica di pappagalli. Il 10
e 11 ottobre. Sito web: www.ornitologiaforli.org

A Forli' (FO) dal 10 al 11 ottobre 2015 “Animali in fiera”
La Fiera degli animali da compagnia e da cortile. In contempoaranea: 
Psittacus, Forlì in gatto e Salone del cavallo. Il 10 e 11 ottobre presso 
la Fiera di... [continua]

A Longiano (FO) dal 3 al 4 ottobre 2015 “Sagra dell'uva”
Tradizionale sagra paesana che, con semplicità e allegria, ci riporta ad 
inizio novecento con la pigiatura dell'uve nell' 'mnarola con i piedi, le 
buonissime cantarelle, i... [continua]

A Cesena (FO) dal 2 al 4 ottobre 2015 “Cesena Città Malatestiana”
L'evento sarà ospitato all'interno dell'Ippodromo del Savio, in uno 
spazio ampio, illuminato, dotato di servizi e con adiacente area di 
scarico. Nei pressi... [continua]

http://www.cesenacasa.it/
http://www.forlicasa.it/
http://www.giraitalia.it/raduni/38183_cesena_citta_malatestiana.html
http://www.giraitalia.it/raduni/38183_cesena_citta_malatestiana.html
http://www.giraitalia.it/sagre/33638_sagra_dell_uva.html
http://www.giraitalia.it/sagre/33638_sagra_dell_uva.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57446_animali_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57446_animali_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57445_psittacus.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/48388_romagna_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/48388_romagna_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/fiere/43705_passatempi_e_passioni.html
http://www.giraitalia.it/fiere/43705_passatempi_e_passioni.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/56552_il_pesce_fa_festa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/56552_il_pesce_fa_festa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/11915_halloween_nel_castello_dei_misteri_alla_fortezza_di_castrocaro.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/11915_halloween_nel_castello_dei_misteri_alla_fortezza_di_castrocaro.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/11915_halloween_nel_castello_dei_misteri_alla_fortezza_di_castrocaro.html

	Tempo libero ed eventi a Forlì-Cesena e Provincia – OTTOBRE 2015
	Escursioni e Visite guidate
	Eventi Multipli
	Mercatini e Mostre Mercato
	Mostre
	Musica
	Sagre e Feste


