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La Tempo libero ed eventi a Rimini e Provincia – GIUGNO 2018

Danza

Bellaria Igea Marina, Rimini, Misano Adriatico (RN) 
La notte del liscio 
Spettacoli e balli nelle piazze e nelle spiagge della Riviera Adriatica 
dal 08/06/2018 al 10/06/2018

Escursioni e Visite guidate

Rimini (RN) 
PIERO E SIGISMONDO NELLA RIMINI DEL RINASCIMENTO 
Passeggiata culturale sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo 
Malatesta 
04/03/2018, 06/05/2018 e 03/06/2018

Eventi Multipli

Montefiore Conca (RN) 
Eventi presso la Rocca Malatestiana 
25/03/2018, 30/03/2018, 31/03/2018, 01/04/2018, 02/04/2018, 
07/04/2018, 22/04/2018, 29/04/2018, 01/05/2018, 06/05/2018, 
13/05/2018, 19/05/2018, 01/06/2018 e 02/06/2018

Riccione (RN) 
Beach & Love Riccione 2018 Spring Summer 
dal 30/03/2018 al 03/06/2018

Rimini (RN) 
Ulisse Fest 
La Festa del viaggio - Lonely Planet 
dal 08/06/2018 al 10/06/2018

Rimini (RN) 
Al mèni 
Il Circo 8 e 1/2 dei sapori. Le cose fatte con le mani e col cuore 
23/06/2018 e 24/06/2018

Mercatini e Mostre Mercato

San Giovanni in Marignano (RN) 
IL VECCHIO E L`ANTICO 
Ogni quarta domenica del mese, esclusi luglio e agosto 
28/01/2018, 25/02/2018, 25/03/2018, 22/04/2018, 27/05/2018, 
24/06/2018, 23/09/2018, 28/10/2018, 25/11/2018 e 23/12/2018

Mostre

Rimini (RN) 
CARAVAGGIO EXPERIENCE 
Un viaggio virtuale nel mondo di un artista inquieto e geniale 
dal 29/03/2018 al 15/07/2018

Rimini (RN) 
BIENNALE DEL DISEGNO 2018 
Visibile e invisibile, desiderio e passione – Guercino e i Gandolfi, 
Duranti e De Carolis, Picasso e Fellini 
dal 28/04/2018 al 15/07/2018

Musica

Rimini (RN) 
Concerti a Rimini 
da Elio e le Storie Tese a Laura Pausini, passando per Ermal Meta, 
Negrita, Caparezza e SUM 41 
23/05/2018, 29/06/2018, 01/07/2018, 05/07/2018, 31/08/2018 e 
17/09/2018

Bellaria Igea Marina (RN) 
Dodi Day 
Con Marco Masini, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Luca Carboni, Enrico 
Ruggeri, Stefano D'Orazio, Silvia Mezzanotte, Mietta 
dal 01/06/2018 al 01/06/2018

https://www.riminicasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy8_of_pasqua-a-bellaria-igea-marina
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/concerti-a-rimini
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy2_of_biennale-del-disegno-2014
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/caravaggio-experience
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy2_of_il-vecchio-e-l-antico
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy4_of_al-meni
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/ulisse-fest
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy6_of_pasqua-a-riccione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy2_of_gran-festa-alla-corte-di-malatesta-ungaro
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/rimini-citta/copy_of_piero-e-sigismondo-nella-rimini-del-rinascimento
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy5_of_fiera-del-sangiovese


NEWSletter www.riminicasa.it>> 2
San Leo (RN) 
Gente di Ivan 
Omaggio a Ivan Graziani 
02/06/2018 

Premi e Concorsi

Riccione (RN) 
DIG - Documentari, Inchieste, Giornalismi 
Le giornate del giornalismo di Riccione 
dal 01/06/2018 al 03/06/2018

Sagre e Feste

Misano Adriatico (RN) 
Pane, vino e...fantasia 
dal 01/06/2018 al 03/06/2018

Sport e Giochi

Bellaria Igea Marina (RN) 
19° Kiklos Sand Volley 
dal 31/05/2018 al 03/06/2018

Bellaria Igea Marina (RN) 
Air show - Frecce Tricolori 
dal 02/06/2018 al 03/06/2018

Teatro

Montecolombo (RN) 
Notte gitana 
Musical dal vivo ogni sabato sera 
dal 02/06/2018 al 22/09/2018

A San Giovanni in Marignano (RN) nel mese di giugno 2018 “Il 
Vecchio e l'Antico”
Mercatino mensile di antiquariato, modernariato e collezionismo ogni 4°
domenica del mese dal 1995, si svolge in via Vittorio Veneto. Per 
info:tel. 0541827254 3803012079

A Bellaria Igea Marina (RN) nel mese di giugno 2018 “Kiklos Sand 
Volley - Torneo Beach Volley”
Kiklos Sand Volley - torneo di Beach Volley, dal 18 Maggio al 20 Maggio
e tre categorie di gioco diverse in quattro giorni, per soddisfare tutti i 
gusti: 2x2 mix; 3x3 m/f... [continua]

A Rimini (RN) dal 30/06/2018 al 2/07/2018 “Notte rosa al 
Castello con le Winx mia and me e Regal Academy”
Tre giorni per vivere la magia anche all’insegna dei sogni di principi e 
principesse. Si comincia giovedì 30, con la “Notte Rosa Preview” nel 
“centopico” universo di Mia... [continua]

A Rimini (RN) dal 27 al 28 giugno 2018 “Aquile sul Bagnasciuga - 
Raduno Moto Guzzi”
Il raduno"Aquile sul Bagnasciuga" si svolgerà nei giorni 28 e 29 giungo 
2009 a Viserba di Rimini presso il bagno Carlo 17. Informazioni Sito 
Web: www.mgwcrimini.it

A Misano Adriatico (RN) dal 24 al 26 giugno 2018 “SBK " Superbike 
World championchip 2005"”
Autodromo Misano Via del Carro, 27 La SBK è un evento veramente 
globalecon trenta piloti permanenti. Con le sei wild card previste in ogni
evento verrà raggiunto il... [continua]

A Rimini (RN) dal 23 al 26 giugno 2018 “Festival del mondo antico 
di Rimini”
Un appuntamento interamente dedicato all'analisi critica dell’antichità 
in tutte le sue espressioni storiche, artistiche, letterarie, filosofiche, 
scientifiche, ludiche,... [continua]

A San Giovanni in Marignano (RN) dal 20 al 24 giugno 2018 “La notte 
delle streghe”
In occasione del solstizio d’estate, si celebra da molti secoli la notte di 
San Giovanni, un momento ricco di magie, misteri e influenze sulle 
cose, gli animali e,... [continua]

A Riccione (RN) il 17 giugno 2018 “DISTURbo”
Piazzale Roma, ospiterà la Maratona Fotografica DISTURbo, un evento 
che combinala passione per la fotografia con il piacere di vivere in 
modo nuovo i centri storici più... [continua]

https://www.riminicasa.it/
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/63970_notte_rosa_al_castello_con_le_winx_mia_and_me_e_regal_academy.html
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/63970_notte_rosa_al_castello_con_le_winx_mia_and_me_e_regal_academy.html
https://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/67573_disturbo.html
https://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/67573_disturbo.html
https://www.giraitalia.it/sagre/19125_la_notte_delle_streghe.html
https://www.giraitalia.it/sagre/19125_la_notte_delle_streghe.html
https://www.giraitalia.it/sagre/19125_la_notte_delle_streghe.html
https://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7376_festival_del_mondo_antico_di_rimini.html
https://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7376_festival_del_mondo_antico_di_rimini.html
https://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7376_festival_del_mondo_antico_di_rimini.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/2238_sbk_superbike_world_championchip_2005.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/2238_sbk_superbike_world_championchip_2005.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/2238_sbk_superbike_world_championchip_2005.html
https://www.giraitalia.it/raduni/2441_aquile_sul_bagnasciuga_raduno_moto_guzzi.html
https://www.giraitalia.it/raduni/2441_aquile_sul_bagnasciuga_raduno_moto_guzzi.html
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/63970_notte_rosa_al_castello_con_le_winx_mia_and_me_e_regal_academy.html
https://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/21042_il_vecchio_e_l_antico.html
https://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/21042_il_vecchio_e_l_antico.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/57683_kiklos_sand_volley_torneo_beach_volley.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/57683_kiklos_sand_volley_torneo_beach_volley.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/57683_kiklos_sand_volley_torneo_beach_volley.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy5_of_patto-di-luce-2013-la-leggenda-del-lago-di-piediluco
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy4_of_air-show-frecce-tricolori
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy9_of_torneo-di-sand-volley-3x3-maschile-e-femminile-e-4x4-misto
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy5_of_pasqua-a-misano-adriatico
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy4_of_premio-giornalistico-televisivo-ilaria-alpi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/rimini/riminiriviera/copy_of_giornate-bandiere-arancioni
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A Rimini (RN) dal 16 al 18 giugno 2018 “Mare di libri - Festival dei 
ragazzi che leggono”
Primo e unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti. 
La manifestazione si svolge nel centro storico di Rimini, nelle sale più 
suggestive della città... [continua]

A Riccione (RN) dal 13 al 14 giugno 2018 “Riccione Golosa”
RICCIONE GOLOSA e in particolare Piazzale Roma e Viale Ceccarini 
verranno invasi dai Food Truck nei giorni 13 e 14 giugno. Si tratta 
infatti del festival del cibo di... [continua]

A Misano Adriatico (RN) dal 9 al 11 giugno 2018 “Sagra della 
ciliegia”
Il Villaggio Argentina, ospiterà la Sagra della ciliegia tra gastronomia e 
divertimento. Tre serate di festa con musica, commedia dialettale e 
orchestra.

A Bellaria Igea Marina (RN) dal 4 al 5 giugno 2018 “KikloSoccer 
Cup 2016, Bellaria Igea Marina”
Presso lo stadio E. Nanni, torneo di calcio giovanile, per bambini e 
ragazzi, all'insegna del divertimento e dello sport. Un week end di 
calcio che porta in Romagna... [continua]

A Cattolica (RN) il 3 giugno 2018 “Mia and me Flower Emotion”
Piazza Primo Maggio, sabato 3 giugno ospiterà Mia and me Flower 
Emotion arrivano le centopiche avventure di Mia and me. Sarà una 
giornata dedicata alla famiglia con tante... [continua]

A Riccione (RN) dal 2 al 4 giugno 2018 “11' edizione del premio 
giornalistico televisivo "Ilaria Alpi"”
Si tratta dell'unico concorso nazionale per il giornalismo televisivo 
d'inchiesta, in cui si confrontano i servizi dei network nazionali e locali, 
giudicati dai... [continua]

A Rimini (RN) dal 31/05/2018 al 3/06/2018 “Rimini Wellness”
Salone dedicato a Fitness, Benessere e Sport. Presso i padiglioni della 
fiera di Rimini.

A Rimini (RN) dal 9/05/2018 al 12/11/2018 “Macfrut”
Macfrut è il salone della Fiera di Rimini dedicato ai professionisti 
dell’ortofrutta, a coloro che si occupano di produzione, di commercio, a 
chi è impegnato nella... [continua]

A Sant'Arcangelo di Romagna (RN) nel mese di giugno 2017 “La casa 
del tempo”
Il mercato dell' antiquariato di Santarcangelo di Romagna è uno degli 
appuntamenti più apprezzati e frequentati della provincia di Rimini e 
Cesena. Si svolge ogni prima... [continua]

A Rimini (RN) nel mese di giugno 2017 “Rimini Antiqua”
Antiquariato, modernariato e vintage: ogni ultima domenica del mese 
eccetto luglio in Piazza Tre Martiri.

https://www.riminicasa.it/
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/4587_11_edizione_del_premio_giornalistico_televisivo_ilaria_alpi.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/61848_kiklosoccer_cup_2016_bellaria_igea_marina.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/61848_kiklosoccer_cup_2016_bellaria_igea_marina.html
https://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46771_rimini_antiqua.html
https://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/908_la_casa_del_tempo.html
https://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/908_la_casa_del_tempo.html
https://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/908_la_casa_del_tempo.html
https://www.giraitalia.it/fiere/57596_macfrut.html
https://www.giraitalia.it/fiere/57596_macfrut.html
https://www.giraitalia.it/fiere/18024_rimini_wellness.html
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/4587_11_edizione_del_premio_giornalistico_televisivo_ilaria_alpi.html
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/4587_11_edizione_del_premio_giornalistico_televisivo_ilaria_alpi.html
https://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/67179_mia_and_me_flower_emotion.html
https://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/67179_mia_and_me_flower_emotion.html
https://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/61848_kiklosoccer_cup_2016_bellaria_igea_marina.html
https://www.giraitalia.it/sagre/31494_sagra_della_ciliegia.html
https://www.giraitalia.it/sagre/31494_sagra_della_ciliegia.html
https://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/58689_riccione_golosa.html
https://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/58689_riccione_golosa.html
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/30293_mare_di_libri_festival_dei_ragazzi_che_leggono.html
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/30293_mare_di_libri_festival_dei_ragazzi_che_leggono.html
https://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/30293_mare_di_libri_festival_dei_ragazzi_che_leggono.html
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