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Tempo libero ed eventi a Rimini e Provincia – AGOSTO 2017

Cinema e Video

Rimini (RN) 
Agostiniani Estate 
Cinema sotto le stelle 
dal 02/07/2017 al 20/08/2017

Escursioni e Visite guidate

Rimini (RN) 
DISCOVER RIMINI 
Inconsuete visite guidate alla scoperta della città 
dal 24/06/2017 al 14/09/2017

Rimini (RN) 
Mirabilia Urbis 
Percorsi serali alla scoperta dei tesori di arte sacra in Rimini centro 
storico 
dal 30/06/2017 al 15/09/2017

Eventi Multipli

Santarcangelo di Romagna (RN) 
Estate viva 
Rassegna di eventi estivi 
dal 23/06/2017 al 08/09/2017

Coriano (RN) 
Ridi per Bacco! 
Tre serate aperishow con Fabio Concato, Paolo Cevoli
e Claudia Penoni, Giobbe Covatta 
01/07/2017, 22/07/2017 e 11/08/2017

Mercatini e Mostre Mercato

Rimini (RN) 
RIMINI ANTIQUA 
Antiquariato, modernariato e vintage 
29/01/2017, 26/02/2017, 26/03/2017, 30/04/2017,
28/05/2017, 25/06/2017, 27/08/2017, 24/09/2017,
29/10/2017, 26/11/2017, 31/12/2017
e 28/01/2018

Mostre

Rimini (RN) 
MUSEO DEGLI SGUARDI 
Raccolte etnografiche di Rimini 
dal 02/01/2017 al 31/01/2018

Rimini (RN) 
LA DOMUS DEL CHIRURGO 
Una piccola Pompei nel cuore storico di Rimini 
dal 07/01/2017 al 31/03/2018

Rimini (RN) 
MUSEO NAZIONALE DEL MOTOCICLO 
Un luogo d'incontro per gli appassionati delle due ruote 
dal 09/01/2017 al 09/01/2018

Musica

Rimini (RN) 
PERCUOTERE LA MENTE 
Rassegna di nuova musica 
07/06/2017, 04/07/2017, 12/07/2017,
25/07/2017, 30/07/2017, 06/08/2017
e 24/08/2017

https://www.riminicasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy4_of_percuotere-la-mente
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy_of_museo-nazionale-del-motociclo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy_of_la-domus-del-chirurgo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy2_of_museo-degli-sguardi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy_of_rimini-antiqua
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/ridi-per-bacco
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy4_of_cantiere-poetico-per-santarcangelo-dedicato-a-raffaello-baldini-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/mirabilia-urbis
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy2_of_discover-rimini
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/agostiniani-estate
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San Leo (RN) 
SAN LEO FESTIVAL 
Rassegna musicale 
15/06/2017, 18/07/2017, 27/07/2017 e 08/08/2017

Cattolica (RN) 
STAGIONE ESTIVA ARENA DELLA REGINA 
The Cranberries, L.P., Mannarino, Al Bano e Romina , Pucci, Giuseppe 
Giacobazzi 
27/06/2017, 04/07/2017, 22/07/2017, 08/08/2017, 13/08/2017 e 
23/08/2017

Verucchio (RN) 
VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL 
XXXIII edizione 
15/07/2017, 18/07/2017, 23/07/2017, 26/07/2017, 29/07/2017, 
30/07/2017 e 01/08/2017

Teatro

Montecolombo (RN) 
Sicuramente Amici 
Musical dal vivo ogni sabato sera 
dal 17/06/2017 al 09/09/2017

A Rimini (RN) nel mese di agosto 2017 “Meeting per l'amicizia per i 
popoli 2005”
dalle ore 22 presso la Nuova Fiera di Rimini Spazio Piscina Ovest Info: 
0541630481

A Coriano (RN) nel mese di agosto 2017 “Mercatini del 
collezionista”
Per due sere di agosto, il 1° e l'8, per le vie del centro storico di 
Coriano si terrà il mercatino del collezionista con: francobolli, quadri, 
santini, cartoline, libri e... [continua]

A Rimini (RN) nel mese di agosto 2017 “Le magie della super 
scienza: la scienza è uno spettacolo! even...”
Presso la biblioteca comunale ragazzi, ogni martedì dalle 17:00 vi 
aspetta Le MAgie della Super Scienza evento ludico-scientifico. Alcuni 
fenomeni sono così stravaganti,... [continua]

A Coriano (RN) il 30 agosto 2017 “Fiera del Sangiovese”
La Fiera del Sangiovese è una mostra mercato dei prodotti tipici di 
inizio autunno con una cornice di spettacoli musicali, mostre agricole, 
stands gastronomici. Una... [continua]

A Rimini (RN) il 27 agosto 2017 “11' Giro dei Castelli di San Marino 
e Montefeltro”
Nella Repubblica di San Marino, si terrà il Raduno per auto e moto 
storiche con prove di precisione; vedremo il Monte Titano con le tre 
torri di San Marino, la Rocca di... [continua]

A Rimini (RN) dal 20 al 26 agosto 2017 “Meeting Rimini”
Manifestazione di cultura, incontri, musica e spettacolo più frequentata 
al mondo e ispirata all’approccio cristiano del movimento “Comunione e
Liberazione”.

A Mondaino (RN) dal 17 al 20 agosto 2017 “Palio del Daino”
Il palio del Daino si volge per rievocare il letterato Giovanni Muzzarelli, 
governatore della Rocca di Mondaino dagli inizi del XVI secolo fino alla 
sua morte (avvenuta... [continua]

A Gemmano (RN) dal 12 al 15 agosto 2017 “Sagra della pappardella
al cinghiale”
Sagra della pappardella al cinghiale con stand gastronomici con 
degustazione di vino, mercatino, giochi popolari e musica dal vivo.

A Riccione (RN) il 10 agosto 2017 “San Lorenzo Family Star - 
Raduno dei Lorenzo”
In piazza San Lorenzo, si terrà il primo Raduno nazionale dei Lorenzo, 
una grande festa che accoglierà e festeggerà tutti i bambini e non solo 
che abbiano per nome... [continua]

A Montescudo (RN) dal 8 al 9 agosto 2017 “Sagra della patata e 
festa degli gnocchi”
E' giunta ormai alla 43° edizione la sagra dedicata alla patata e agli 
gnocchi che si svolge nel centro storico di Montescudo. Quali saranno i 
piatti protagonisti di... [continua]

A Rimini (RN) dal 5 al 7 agosto 2017 “Rimini Street Food Village”
Tutti i giorni dalle 18.00 in poi, stand di birra artigianale, stand 
gastronomici con arrosticini, grigliate e tagliate, panini, hamburger e 
tanto altro. Intrattenimento... [continua]

https://www.riminicasa.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/60506_rimini_street_food_village.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/64543_le_magie_della_super_scienza_la_scienza_e_uno_spettacolo_evento_ludico_scientifico_in_biblioteca_ragazzi_a_novafeltria.html
http://www.giraitalia.it/sagre/60506_rimini_street_food_village.html
http://www.giraitalia.it/congressi/10516_meeting_per_l_amicizia_per_i_popoli_2005.html
http://www.giraitalia.it/congressi/10516_meeting_per_l_amicizia_per_i_popoli_2005.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48050_sagra_della_patata_e_festa_degli_gnocchi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48050_sagra_della_patata_e_festa_degli_gnocchi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48050_sagra_della_patata_e_festa_degli_gnocchi.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/64549_san_lorenzo_family_star_raduno_dei_lorenzo.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/64549_san_lorenzo_family_star_raduno_dei_lorenzo.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/64549_san_lorenzo_family_star_raduno_dei_lorenzo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48057_sagra_della_pappardella_al_cinghiale.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48057_sagra_della_pappardella_al_cinghiale.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/6287_palio_del_daino.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/6287_palio_del_daino.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/7375_meeting_rimini.html
http://www.giraitalia.it/raduni/61789_11_giro_dei_castelli_di_san_marino_e_montefeltro.html
http://www.giraitalia.it/raduni/61789_11_giro_dei_castelli_di_san_marino_e_montefeltro.html
http://www.giraitalia.it/raduni/61789_11_giro_dei_castelli_di_san_marino_e_montefeltro.html
http://www.giraitalia.it/fiere/20192_fiera_del_sangiovese.html
http://www.giraitalia.it/fiere/20192_fiera_del_sangiovese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/64543_le_magie_della_super_scienza_la_scienza_e_uno_spettacolo_evento_ludico_scientifico_in_biblioteca_ragazzi_a_novafeltria.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/64543_le_magie_della_super_scienza_la_scienza_e_uno_spettacolo_evento_ludico_scientifico_in_biblioteca_ragazzi_a_novafeltria.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/25426_mercatini_del_collezionista.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/25426_mercatini_del_collezionista.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/25426_mercatini_del_collezionista.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy3_of_patto-di-luce-2013-la-leggenda-del-lago-di-piediluco
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy5_of_verucchio-music-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy3_of_stagione-estiva-arena-della-regina
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy3_of_san-leo-festival
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A Verucchio (RN) dal 1 al 3 agosto 2017 “Cene medievali”
L'1, 2 e 3 Agosto si terranno alla Rocca Malatestiana di Verucchio le 
cene medievali in cui verranno preparati piatti di quel periodo e le cene 
saranno animate da... [continua]

https://www.riminicasa.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/25507_cene_medievali.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/25507_cene_medievali.html
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