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Rimini - Salerno

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.

Benvenuti a casa vostra / Welcome back home

Hotel
Vienna Ostenda

Viale Regina Elena, 11 - Rimini Marina Centro (RN)
Tel. 0541 391744

Hotel RESIDENCE
Maria Grazia

Via Don Bosco, 11 - Rimini Marina Centro (RN)
Tel. 0541 390752 / 391744

Marina Beach
Suite Hotel

Viale Giuliano Dati, 55 - Viserba di Rimini
Tel. 0541 1741696

Hotel
Britannia

Via Parisano, 90 - Rimini Marina Centro (RN)
Tel. 0541 390894

Hotel
Stella d’Italia

Piazza Pascoli, 34 - Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 1835581

GRAND HOTEL
OSMAN

Via Nazionale S. Giuseppe, 25 - Atena Lucana (SA)
Tel. 0975 511164

a partire da € 38,00 a persona in camera doppiaa partire da € 59,00 a persona in camera doppia

a partire da € 38,00 a persona in camera doppia a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

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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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 

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 

centro storico

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

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.

centro storico
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entroterra
GITE FUORI PORTA
L'INCANTO DEI BORGHI DELLE COLLINE RIMINESI

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, 

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 
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entroterra

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 

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. 



0541 620710  
Piazza Beato Simone Balacchi, 14  
Santarcangelo di Romagna (RN)
sangiovesa@sangiovesa.it
www.sangiovesa.it    

aperto tutti i giorni a cena 
domenica e festivi anche a pranzo

camere aperte tutti i giorni
ristorante 
autunno/inverno da giovedì a sabato 
a cena, domenica a pranzo
primavera/estate da mercoledì 
a domenica a cena

RISTORANTE
Una roccaforte di cultura romagnola all’interno 
di un palazzo settecentesco, nel centro storico di 
Santarcangelo. La Sangiovesa è un ristorante e 
molto di più: nelle sue sale sono raccolti oggetti 
d’arte e d’artigianato che testimoniano i secoli di 

RISTORANTE
La cucina è legata a filo diretto 
con l’azienda agricola: i menu 
cambiano ogni stagione e 
riflettono i tempi biologici e 
produttivi degli allevamenti e 
degli orti.  

AZIENDA AGRICOLA
Produciamo vino e olio da 
coltura biologica, vermouth e 
liquori artigianali. Alleviamo gli 
animali allo stato semibrado e 
produciamo e stagioniamo carni 
e salumi naturali. 

CAMERE
Un resort con quattro camere 
soltanto, per un soggiorno 
tranquillo nella pace della 
collina. Al mattino la coccola 
della colazione con i prodotti 
dell’azienda agricola. 

0541 675515
Via Casone, 35  
Montebello di Poggio Torriana (RN)
info@tenutasaiano.it
www.tenutasaiano.it 

La Tenuta della Sangiovesa

tradizioni di questa terra. Così la cucina rispetta 
le ricette storiche della cultura gastronomica e 
sostiene filiere virtuose utilizzando esclusivamente 
prodotti del territorio, primi tra tutti quelli prodotti 
a Saiano, la Tenuta della Sangiovesa.   
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tempo libero
Non c’è luogo in Italia più dinamico della 
Riviera Romagnola e di Rimini, la città degli 
eventi per eccellenza. 
Oltre ad un ricco calendario di fiere, convegni 
e raduni, sono numerosissime le iniziative che 
propongono musica, arte, cultura, cinema, 
sport, tradizione, enogastronomia. 

Ottobre–dicembre
Rimini, Museo della Città, ala nuova primo piano
Transfashional
Un progetto internazionale itinerante, di ricer-
ca sulla trasversalità della moda con mostre, 
conferenze, artisti, opere. Partner italiano del 
network è l’Università di Bologna con University 
of Applied Arts Vienna, Academy of Fine Arts 
Warsaw, University of the Arts London, Univer-
sity of Borås Swedish School of Tessile. “Post 
Interdisciplinary Lexicon” è titolo dell’edizione 
2019.
Info: www.museicomunalirimini.it

19 ottobre – 31 dicembre
Rimini, Biblioteca Gambalunga Sale Antiche,
Galleria dell’immagine
Per documento e meraviglia.
Una storia Llunga 400 anni
Mostra dedicata al ricco patrimonio bibliografico 
e iconografico nel 400esimo anno dalla nascita 
della Biblioteca Gambalunga.
Un viaggio nel tempo, dal remoto Medioevo al 
presente, raccontato attraverso rari e preziosi 
codici miniati, mappamondi, libri, fotografie e film.
Info: www.bibliotecagambalunga.it

25 – 27 ottobre
Rimini, Piazza Cavour
Cioccorimini
Un appuntamento speciale con la golosità e l’ar-
te legata alla passione dei maestri cioccolatai.
Orario: 10 – 20; sabato fino alle 24
Info: info@cocap.it

25 – 27 ottobre
Palacongressi di Rimini
Sintonie – 22 ° Edizione
High Fidelity and Home Entertainment Exhibi-
tion
Info: sintoniehifi.it

31 ottobre – 1 e 2 novembre
Rimini, Giardino Ponte di Tiberio, 
Borgo San Giuliano
Halloween a Rimini
Visite guidate a tema per bambini e adulti
alla scoperta di Rimini e dei suoi segreti nel
week–end di Halloween. 
Ritrovo ore 15.30. Durata 2 ore circa
Costo 10 €
Info: 0541  53399
(Uffici IAT Rimini Reservation)

31 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020
Rimini, Museo della Città “Luigi Tonini”
La Madonna Diotallevi di Raffaello Sanzio in 
mostra a Rimini
All’apertura delle celebrazioni per i cinquecento 
anni dalla morte del grande artista urbinate, 

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
CALENDARIO EVENTI
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tempo libero

Raffaello Sanzio, il Museo della Città inaugu-
ra una mostra a lui dedicata, con la presenza 
dell'opera "Madonna Diotallevi” considerata 
uno dei più importanti dipinti giovanili del pittore 
urbinate. La mostra offrirà l’opportunità di 
approfondire il profilo dell’ultimo proprietario 
dell'opera prima che questa entrasse nel museo 
berlinese, il riminese Audiface Diotallevi, Gonfa-
loniere della città e committente dell’architetto 
Luigi Poletti per il teatro Galli.
Info: www.museicomunalirimini.it

9 novembre
Rimini, RDS Stadium
Daniele Silvestri 
in concerto
Accompagnato da una band di eccezionali 
musicisti, Daniele Silvestri calca i grandi palchi 
dei palasport per scandire i 25 anni di carriera e 
il suo nuovo progetto musicale.
Info e biglietti: Pulp concerti 329 0058054

19 – 24 novembre
Rimini, sedi varie in centro storico
Amarcort Film Festival
La 12° edizione del Festival del cinema breve si 
svolgerà seguendo il format ormai consolidato 
con le proiezioni di tutti i cortometraggi finalisti 
nelle 7 sezioni competitive, con opere prime 
e ospiti del cinema italiano e non solo, un’area 
“Industry” per i professionisti del settore con 
incontri, dibattiti e proiezioni dedicate, e proie-
zioni mattutine per le scuole.
Orario: intera giornata • Ingresso libero
Info: www.amarcort.it

29 novembre
Rimini, RDS Stadium
Eros Ramazzotti
Vita ce n’è world tour
Con il suo nuovo tour, Eros Ramazzotti porta 
nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai 
grandi successi che hanno costellato 35 anni di 
carriera, le canzoni del nuovo album ‘Vita ce n’è’.
Orario: 21 • Ingresso a pagamento
Info: www.stadiumrimini.net
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29 novembre e 1 dicembre
Rimini, Teatro Galli
Stagione lirica del Teatro Galli
Norma
La Norma di Vincenzo Bellini è il secondo titolo 
della stagione lirica del 2019 al Teatro Galli, con 
la regia di Cristina Muti e la presenza dell’Or-
chestra Giovanile Luigi Cherubini, in collabora-
zione con la Fondazione Teatro di Ravenna.
Ingresso a pagamento
Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

1 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020
Rimini
Il capodanno più lungo del mondo
Ogni angolo della città si trasforma in un palco-
scenico a cielo aperto per un mese di musica, 
arte, spettacoli, iniziative natalizie e grandi con-
certi. Lo spettacolo delle luminarie, le mostre, i 
mercatini natalizi, 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 Capo-
danni ‘diffusi’, a partire dal grande concerto di 
piazzale Fellini, a pochi passi dal mare d’inverno, 
per proseguire con i tanti capodanni del centro 
storico.
Info: capodanno.riminiturismo.it

6 – 8 dicembre
Matrioska #16
Torna l’evento per chi in Romagna produce
con le proprie mani pezzi unici, un must
per chi ama la moda e il design. Uno spazio
di ricerca, un contenitore dove mostrare

i propri prodotti e come concretamente
vengono creati, dove scambiarsi idee,
mostrare e comunicare.
Info: www.matrioskalabstore.it

21 – 22 marzo
Rimini, percorso cittadino
Rimini Marathon
7° 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. Oltre alla ma-
ratona (partenza domenica) sono previste: Kids 
Run da 1,8 km, Family Run 9 km, e la manifesta-
zione podistica non competitiva ‘Ten Miles’ sulla 
distanza di 10 miglia, ovvero 16.094 m. Il grande 
evento sportivo che unisce agonismo, diverti-
mento e solidarietà prevede anche il tradiziona-
le raduno internazionale spingitori di carrozzel-
le. Già da sabato sarà allestito un villaggio nei 
pressi dell’Arco d’Augusto con un expò dedica-
to, stand enogastronomici e commerciali.
Info: www.riminimarathon.it

10 – 13 aprile
Spiaggia Rimini, Piazza Marvelli
Paganello
Per il week–end di Pasqua Rimini sarà presa
d’assedio dai ‘dischi volanti’ del Paganello, la
Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero
lo sport del frisbee giocato sulla sabbia.
Si potrà assistere anche ad esibizioni di
giocatori di freestyle provenienti da tutto il
mondo, la spettacolare e originale disciplina
del frisbee a tempo di musica.
Info: paganello.com
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Ciana e Monda è la piadineria 
classica dove la piada non 
lascia spazio ad altro, 
Qui facciamo la piadina a 
modo nostro, concentrandoci 
solo nel mantenerne 
inalterato il sapore che fin da 
ragazzini condiva le nostre 
cene, le merende e a volte 
anche i pranzi.

Preserviamo la tradizione e 
siamo quindi i custodi della 
piada a Rimini sin dai primi 
anni ‘80, per questo siamo 
stati citati da diverse testate 
giornalistiche come una delle 
migliori piadinerie della zona… 
che dire!

Viale Don Bosco 5
47900 Rimini

tel. 348 563 2992
info@cianaemonda.it
www.cianaemonda.it



16



17

i nostri 
suggerimenti
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ristoranti
SCELTI PER VOI
I CONSIGLI DI RIMINI FIERA
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ristoranti
Al Moccolo pag. 24
Via Catania, 22
Rimini 
Tel. 0541 375815
www.ristorantealmoccolo.com

Auriga Ristorante Pizzeria pag. 30
Viale Regina Margherita, 143
Rivazzurra (RN)
Tel. 0541  378235
www.ristoranteauriga.it

Barafonda pag. 27
Viale Ortigara, 72F
Rimini
Tel. 0541 21955
www.ristorantebarafonda.it

Bastian Contrario pag. 28
Via Marecchiese, 312
Rimini
Tel. 0541 727827
www.cucina-romagnola.it

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

Casa Zanni pag. 36
Via Casale, 213
Villa Verucchio (RN)
Tel. 0541 678449
www.casazanni.it

Ciana e Monda pag. 15
Viale Don Bosco, 5 
Rimini
Tel. 348 563 2992
www.cianaemonda.it

Da Lele pag. 23
Viale Gabriele D’Annunzio, 94c
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541  644124
wwwristorantedalele.it



20

È Buliroun pag. 26
Viale Regina Elena, 20
Rimini
Tel.  0541 1832256 - Cell. 333 4496051
www.ebuliroun.it

Il Chiosco di Bacco pag. 25
Via Santarcangiolese, 62 
Torriana (RN)
Tel. +39 333 3060279
www.chioscodibacco.it

Il Pescato del Canevone pag. 33
Via Luigi Tonini, 34 (Centro storico)
Rimini 
Tel. 366 3541510
www.ilpescatodelcanevone.it

La Bussola pag. 37
Via Sigismondo, 39 
Rimini
Tel. 0541 785546
www.pizzerialabussola.it

La Cappa pag. 31
Via Briolini, 11/13
Rimini San Giuliano Mare
Tel. 0541 55510 
www.ristorantelacapparimini.com

La Fratta pag. 27
Via Bruno Brizzi, 9
Verucchio (RN)
Tel. 0541 671181
www.lafrattaverucchio.com

La Hora Feliz pag. 35
Via Carlo Pisacane, 1/3
Rimini
Tel. 338 1876163

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

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

La Sangiovesa pag. 11
Piazza Beato Simone Balacchi, 14
Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 620710
www.sangiovesa.it

Lo Zodiaco pag. 40
Viale Regina Margherita, 159
Rimini
Tel. 0541.37.03.44
www.zodiacorimini.it

Mirage Restaurant & Pizza pag. 34
Via San Salvador, 57
Torre Pedrera (RN)
Tel. 0541 723093 - Cell. 347 7437285
facebook: MirageRestaurantePizza

Osteria Castellabate di Romagna pag. 41
Via Tonale, 71 
Rimini
Tel. 0541 722621
www.castelloabate.com

Pic Nic Ristorante pag. 38
Via Ravenna, 55
Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541 331770
www.picnicbellaria.it
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Ristorante Da Roberto pag. 36
Viale Regina Elena, 181
Rimini
Tel. 0541 381468
www.ristorantedarobertorimini.it

Ristorante Cavalluccio Marino pag. 39
Piazzale del Porto, 3 
Riccione (RN)
Tel. 0541 693128
www.ristorantecavallucciomarino.com

Ristorante Giorgio pag. 22
Viale Alberti, 30 
Villamarina di Cesenatico (FC)
Tel. 0547 86499 
ristorantegiorgio.net

Ristorante Le 3 Botti pag. 37 
Via Tolemaide, 94
San Vito di Rimini (RN) 
Tel. 0541 1830627
www.ristoranteletrebotti.com

Ristorante Marilyn pag. 29 
Viale Principe di Piemonte, 29 
Rimini
Tel. 0541 081258
www.marilynrimini.it

Rossopomodoro pag. 2-66 

Viale Vespucci, 48
Rimini
Tel. 0541 393195
www.rossopomodoro.it
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   RISTORANTE DA LELE   
   VIALE GABRIELE D’ANNUNZIO, 94C - RICCIONE (RN)     

   TEL. 0541 644124 - 335 5828057 - 339 7784290 

   INFO@RISTORANTEDALELE.IT  WWW.RISTORANTEDALELE.IT 
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Aperto tutte le sere
Aperto a pranzo la domenica e i festivi
Chiuso tutto il martedì

Il chiosco 
di Bacco

Dal 1996

RISTORANTE ENOTECA

...dove cedere 

alle tentazioni 

é l'unico modo 

per liberarsene

Via Santarcangiolese 62
Poggio Torriana
47825 Torriana (RN)

tel. 0541 678342
info@chioscodibacco.it
www.chioscodibacco.it
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Viale Regina Elena 20, Rimini 0541/1832256

www.ebu
lirou

n.it

E’ Buliroun risorge dalle
ceneri del famoso ristorante
Dalla Saraghina di Rimini,
con un nome nuovo e una
nuova location.

Il filo conduttore,
insieme alla costante ricerca delle
migliori materie prime,
è la passione per la cucina
tipica locale e l'accoglienza
romagnola
che ti farà
sentire a casa.
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viale Principe di Piemonte 29
47924 Rimini

siestarimini@gmail.com
tel (+39) 380 5850339

...ricerca, qualità...

...location e design...

... per una scelta di buon gusto ...
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aperto  365 giorno all’anno

dalle 17:00 alle o1:00

happy hour XXL 
facoLtativo

dalle 18:00 alle 22:30

via carlo pisacane, 1/3 - riMiNi centro - tel. 338 1876163
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Viale Regina Elena, 181 - Bus Stop n°20 - Rimini - tel. 0541 381468
www.ristorantedarobertorimini.it

Ristorante da Roberto
Speciale nella carne e nel pesce



37

Via Sigismondo, 39 
Rimini RN
Tel. 0541 785546
www.pizzerialabussola.it

Ristorante - B&B

da Enzo e Monica

APERTO TUTTO L’ANNO
Via Tolemaide, 94 - S. Vito di Rimini (RN) - Tel. 0541 1830627

www.ristoranteletrebotti.com

Cucina tipica r�magnola 
a �ase di pesce e carne alla griglia

A due passi dall’uscita Autostrada Rimini Nord direzione Fiera, ampio parcheggio
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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
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C U C I N A  R O M A G N O L A  E  P I Z Z A

RIMINI - Via Tonale 71 - TEL 0541-722621
Rimini - via tonale 71  -  tel 0541-722621
aperto tutti i giorni - pranzo e cena

A 5 MINUTI DALLA FIERA
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hotel
SCELTI PER VOI
I CONSIGLI DI RIMINI FIERA
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hotel
B&B Le 3 Botti pag. 51
Via Tolemaide, 94
San Vito di Rimini (RN)
Tel. 0541 1830627
www.ristoranteletrebotti.com

Cimino Hotels pag. 65

www.ciminohotels.it
Hotel Vienna Ostenda HHHH

Viale Regina Elena, 11 (Marina Centro) 

Rimini 
Tel. 0541 391744

Evo Boutique Hotel HHHS pag. 48 
Via Volosca, 10
Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 348 2286082
www.evoboutiquehotel.com

Hotel Avila In HHH pag. 53
Via San Salvador, 192
Torre Pedrera (RN)
Tel. 0541 720173 - Cell. 388 4485928 

www.hotelavila.it

Hotel Dear HHH pag. 51
Viale Trapani, 6
Rivazzurra di Rimini (RN)
Tel. 0541 371398
www.hoteldear.it

Hotel Gardena HHH pag. 52
Via San Salvador, 150
Torre Pedrera (RN)
Tel. 0541 720252 
www.gardeniahotel.net

Hotel Sandra HHH pag. 49
Viale Bergamo, 24
Rivazzurra di Rimini (RN)
Tel. 0541 372374 
www.hotelsandra.com

Hotel Villa Cicchini HHS pag. 50
Viale Amilcare Ponchielli, 2
Viserba (RN)
Tel. 0541 733306
www.hotelvillacicchini.it
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Hotel Vista Mare HHHH pag. 46
Viale Carducci, 286 
Cesenatico (FC)
Tel. 0547 87506
hotelvistamarecesenatico.it

Pic Nic Hotel Residence pag. 56
Via Ravenna, 55 
lgea Marina (RN)
Tel. 0541 331770
www.picnicbellaria.it

Savini - Infinity Hotel pag. 45
Viale Pinzon, 80
Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541 331050
www.hotelsavini.it

Tenuta Saiano pag. 10
Via Casone, 35
Montebello di Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 675515
www.tenutasaiano.it

Villa Leda B&B pag. 50
Via Panoramica, 2 
San Lorenzo in Correggiano Rimini
Tel. 329 1557513
www.villaledarimini.com

Vistamarehotels Rimini pagg. 54-55
www.vistamarehotel.it
Hotel Spiaggia Marconi HHHS 
Viale Regina Elena, 100
Rimini
Tel. 0541 380368
Hotel La Gioiosa HHH 
Via Imperia, 17
Rimini
Tel. 0541 380664
Hotel Airone HHH

Viale Regina Elena, 201
Rimini
tel 0541 392544

You & Me Beach Hotel pag. 47
Viale Porto Palos, 65
Viserbella (RN) 
Tel. 0541 1520098 - Cell. 348 3851099
www.youandmehotel.it
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Per i vostri momenti di lavoro il 
Vista Mare Hotel dispone di un 
ambiente dedicato a meeting 
aziendali, show room, briefing, 
colazioni di lavoro e piccoli 
convegni. 

La nostra Sala Meeting dispone di 
60 posti a sedere, microfoni, 
collegamento con rete internet 
dedicato in wi-fi/cavo lan gratuito, 
cancelleria, lavagna a 
rullo/cancellabile, video proiettore, 
TV Lcd da 42", tavoli da lavoro con 
cavo lan ad alimentazione dedicata. 

Per informazioni contattate la nostra 
reception e troveremo insieme la 
soluzione adatta al vostro evento 
che soddisfi ogni vostra necessità.

A 15 minuti dalla Fiera di Rimini 
(direzione Rimini Nord)

Camere nuovissime insonorizzate 
e molto confortevoli

Ricca colazione a buffet in sala vista mare, 
servita fino alle ore 12

Segreteria attiva 24 ore su 24

Parcheggio interno su prenotazione

Utilizzo gratuito Centro Benessere, con 
trattamenti su prenotazione

Free Wi-Fi

Palestra attrezzata Technogym 24 ore su 24 

Collegamenti e transfer con fiere, 
aeroporti e stazioni a tariffe convenzionate

Utilizzo gratuito city bike

Possibilità di cena in Hotel oppure presso 
ristoranti convenzionati

Viale Carducci, 286
Cesenatico (FC)
Tel 0547 87506

WhatsApp +39 338 2450761

info@hotelvistamarecesenatico.it 
www.hotelvistamarecesenatico.it 

aperto tut to l ’anno diret tamente sul  mare
Hotel Vista Mare HHHH pag. 46
Viale Carducci, 286 
Cesenatico (FC)
Tel. 0547 87506
hotelvistamarecesenatico.it
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Your Exclusive beach hotel in Rimini

viale Porto Palos, 65
47922 Viserbella – Rimini (RN) Italy
T. 0541 1520098 –  348 3851099

info@youandmehotel.it – www.youandmehotel.it
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Villa Leda B&B
Via Panoramica, 2 

San Lorenzo in Correggiano
Rimini

Tel. 329 1557513
www.villaledarimini.com

Su 
richiesta 
servizio di 

ristorazione 
a pranzo 
e a cena
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RIVAZZURRA DI RIMINI
 Viale Trapani, 6
Tel. 0541 371398 

www.hoteldear.it
info@hoteldear.it

...il mare a due passi,
l’ospitalità nel cuore

HHH

DEAR-rivista fiera 2019.indd   1 29/08/19   12:53

Ristorante - B&B

da Enzo e Monica

APERTO TUTTO L’ANNO
Via Tolemaide, 94 - S. Vito di Rimini (RN) - Tel. 0541 1830627

www.ristoranteletrebotti.com

Stanze singole e matrim�niali
c�n prima colazi�ne

A due passi dall’uscita Autostrada Rimini Nord direzione Fiera, ampio parcheggio
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Hotel Gardenia
Via San Salvador, 150
47922 Torre Pedrera (RN)
+39 0541 720252 
info@gardeniahotel.net
www.gardeniahotel.net
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Hotel Avila In ***
Via San Salvador, 192
Torre Pedrera (RN)

Tel. 0541 720173
Cell. 388 4485928
info@hotelavila.it

www.hotelavila.it
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Il tuo soggiorno business vista mare 

E quando viene sera  
appendi la giacca e rilassati! 
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Siamo vicini alla Fiera, a Rimini Marina Centro, nel cuore della movida romagnola 
Camere con balcone  e vista mare 

Hotel La Gioiosa *** 

Tradizione 

Via Imperia, 17 - 47900 Rimini Marina Centro (Rn) - Tel 0541.380664  
www.vistamarehotel.it - info@hotellagioiosa.it 

Hotel Airone *** 

Confort 
Viale Regina Elena, 201 - 47900 Rimini Marina Centro (Rn) - Tel 0541.392544 

www.hotelairone.com - info@hotelairone.com 

Parcheggio 
recintato  

 

Ricca Colazione  
Brunch dolce e salato  

dalle 7 fino a tarda mattina 
 

WiFi gratuito 
in tutti gli hotel 

Servizio navetta pubblico  
con bus stop  

davanti agli hotel 

Aperitivo romagnolo  
al rientro dalla fiera 

Convenzioni con  
rinomati ristoranti locali  

di carne e pesce 

www.vistamarehotel.it 

Hotel Spiaggia Marconi *** S 
***S 

Viale Regina Elena, 100 - 47900 Rimini Marina Centro (Rn) - Tel .0541.380368 
www.vistamarehotel.it -  info@hotelspiaggiamarconi.it 

Eleganza 



56



57

Italian 
Exhibition 
Group
news
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sfida digitale
FOCUS SU ITALIAN EXHIBITION GROUP 
LA PARTNERSHIP RUCKUS: 5G E BIG DATA AL CENTRO

Il colossale progetto di innovazione digitale 
preannunciato nei mesi scorsi da IEG – Italian 
Exhibition Group è partito.
La partnership con il colosso statunitense 
Ruckus e l’italianissima SAMU, ha portato 
soluzioni tecnologiche di ultima generazione, 
innovando l'infrastruttura di rete del quartiere 
fieristico riminese a tutto vantaggio dei Clienti, 
favorendone non solo le attività sul quartiere ma 
anche la prospettiva economica: per l’Imperial 
College of London, infatti, un + 10% d’utilizzo 
della banda larga mobile produce una ricaduta 
sul business globale fino al 2,8%.
Ora la Fiera di Rimini si è trasformata in un 
gigantesco hot spot, dispone di 25 km di fibra 
ottica e di tutti gli accorgimenti digitalizzati più 
all’avanguardia al servizio di espositori e buyers 
(automazione, sistemi di videosorveglianza, 
servizi di geolocalizzazione e via elencando) 
anche grazie a una rete cablata capace di 
gestire la banda di comunicazione tra gli switch 
pari a 160Gb/s. 
Numeri e tracciamento dati - nel pieno rispetto 
della privacy e delle norme vigenti - sono ora 
realmente gestibili e quello dell’intreccio dei 
Big Data non è tema di annunci ma di progetti 
concreti.
Il sistema è articolato secondo una modularità 
e flessibilità che lo troverà pronto alla 
riprogettazione in vista dell’avvento della 
tecnologia 5G che, secondo la Next Generation 
Mobile Networks, l’associazione che raggruppa 
i più importanti driver del settore, sarà fruibile 
dal 2021 ed entro il 2025 rivoluzionerà il mondo 
della comunicazione con oltre 75 miliardi di 
oggetti in grado di connettersi tra loro. Il primo 
test del nuovo sistema di rete della Fiera di 

Rimini è avvenuto a gennaio con Sigep 2019, 
il salone mondiale del dolciario artigianale, le 
conferme sono arrivate con il Mir - Music Inside 
Rimini e il Macfrut e l’avvio definitivo è coinciso 
con l’esplosione di pubblico di RiminiWellness.
Una curiosità. Il quartiere fieristico di Rimini, 
progettato dallo Studio GMP di Amburgo, 
nell’ormai lontano 2001 era nato già 
“digitalizzato”: l’intera aerea espositiva era stata 
infatti predisposta per il cablaggio. 
Ora IEG si appresta all’innovazione digitale 
del quartiere fieristico di Vicenza, sempre di 
proprietà del Gruppo.
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ITALIAN EXHIBITION GROUP 
LEADER IN ITALIA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE 

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.pA., è leader in Italia 
nell’organizzazione diretta di eventi fieristici 
di proprietà e tra i principali operatori europei 
del settore fieristico e congressuale. Opera su 
sei linee di business (eventi organizzati; eventi 
congressuali; eventi ospitati; servizi correlati; 
editoria, eventi sportivi). 
Nel 2018, IEG, nel complesso delle sedi espo-
sitive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha 
totalizzato 53 fiere, organizzate o ospitate, e 181 
eventi congressuali.

I NUMERI
IEG ha chiuso il bilancio 2018 con ricavi totali 
consolidati di 159,7 mln di euro, un EBITDA di 
30,8 mln e un utile netto consolidato di 10,8 mln.

LEADERSHIP
Il Gruppo IEG, che presidia l’intera catena del 
valore delle manifestazioni organizzate, si 
distingue nell’organizzazione di eventi fieristici 

in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery 
& Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; 
Wellness, Sport and Leisure; Green & Technolo-
gy. Tra i prodotti top nel mondo SIGEP, VICEN-
ZAORO, TECNARGILLA, ECOMONDO, TTG, 
RIMINIWELLNESS. Il Gruppo è anche leader na-
zionale nel settore convegnistico-congressuale. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
IEG ha un’importante attività estera. Nel 2018 
in Cina ha debuttato una joint venture con VNU 
per due manifestazioni sul business turistico. 
A marzo 2019 si è tenuta la prima edizione del 
ChenGdu Environmental Protection Expo - la 
piattaforma internazionale B2B per la Green 
Technology nel sud ovest della Cina, acquisita 
lo scorso anno da IEG. Sempre lo scorso anno, 
negli Usa, è stata acquisita la FB International, 
società di allestimenti fieristici ed è recente 
anche la partnership fra IEG ed Emerald per 
l’organizzazione nel settore del jewellery. Nello 
stesso settore, a Dubai, IEG organizza, attraver-
so una società dedicata Vicenzaoro Dubai.

fiere e congressi
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fiere e congressi
RIMINI: IL QUARTIERE FIERISTICO 
E IL PALACONGRESSI
Completata nel 2001 e ampliata nel 2017, la 
Fiera di Rimini è tra i più grandi quartieri fieristici 
d’Italia. 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 tre sale 
stampa, business center e ristoranti/corner 
ristorazione. Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo 
Palacongressi, sempre progettato dalla GMP 
di Amburgo. La superficie totale è di 38mila 
mq, ha 39 sale, con una capienza complessiva 
di 9.000 posti, aree servizi, ristorazione e 500 
parcheggi interrati. 

VICENZA: IL QUARTIERE FIERISTICO 
E IL CONVENTION CENTRE
Il Quartiere Fieristico di Vicenza, che dal 2014 
si avvantaggia di un’importante riqualificazione 
e di un ampliamento, 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. È 
dotato di un parcheggio multipiano a 8 livelli per 
600 posti auto. Il ViCC, Vicenza Convention 
Centre (inaugurato nel 2014), può ospitare 1.200 
persone e comprende il Palladio Theatre con 
più di 700 posti a sedere: si compone di un’a-
rea modulare con tre sale permanenti, oltre ad 
aree dedicate all’accoglienza del pubblico e ad 
eventi.
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contatta:
Catia Fichera

cell. 348 9043983 - 335 5250211
riminifi eraedintorni@iegexpo.it



Rimini - Salerno

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.

Benvenuti a casa vostra / Welcome back home

Hotel
Vienna Ostenda

Viale Regina Elena, 11 - Rimini Marina Centro (RN)
Tel. 0541 391744

Hotel RESIDENCE
Maria Grazia

Via Don Bosco, 11 - Rimini Marina Centro (RN)
Tel. 0541 390752 / 391744

Marina Beach
Suite Hotel

Viale Giuliano Dati, 55 - Viserba di Rimini
Tel. 0541 1741696

Hotel
Britannia

Via Parisano, 90 - Rimini Marina Centro (RN)
Tel. 0541 390894

Hotel
Stella d’Italia

Piazza Pascoli, 34 - Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 1835581

GRAND HOTEL
OSMAN

Via Nazionale S. Giuseppe, 25 - Atena Lucana (SA)
Tel. 0975 511164

a partire da € 38,00 a persona in camera doppiaa partire da € 59,00 a persona in camera doppia

a partire da € 38,00 a persona in camera doppia a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

a partire da € 38,00 a persona in camera doppia

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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