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Palma Beach Paradise
Lungomare V.le D’Annunzio 150 - Riccione
Info e prenotazioni: 320 1468687,
338 1690313, 0541 660841
www.palmabeachparadise.it
Per una festa indimenticabile e irripetibile. Addio
al celibato e al nubilato. Compleanni
Bachelorette parties, birthday. have fun.

PalmaBeach Paradise

www.jamminriccione.com
Via Boccaccio 17 - Riccione
T: 0541 646524

Il posto più figo per ragazzi
sulla Riviera romagnola

Jammin’ Riccione
Backpackers Hotel
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IL PESCATO DEL CANEVONE
Via Luigi Tonini 34 Rimini
Tel. 054123491
www.ilpescatodelcanevone.it
Dal nostro peschereccio alla tavola
From the sea to the dish! Fresh food dishes.

il pescato del canevone

l punto d’incontro ideale per i ragazzi da tutto il mondo! Colazione a buffet, American bar, biciclette e Internet gratis.
Vedi www.hosteljammin.com
The ideal meeting point for young people from the whole world! Buffet breakfast, American bar, free bicycle and Internet.
Visit www.hosteljammin.com

Peelicano Beach

santarcangelo

Bologna da vivere declina ogni responsabilità per eventuali errori di indicazioni e indirizzi

COLUMBUS
Piazzale Roma 27
T 0541 692976
Orari: dalle 9 all’01.

Columbus

Miramare

Ristorante sul mare. Specialità pesce. Pasta e piada fatta in casa.
Resturant on the beach. Fresh pasta and piada.
Sea food dishes.

dir.

hostel jammin

paradise

Palmabeach

Ristorante

Un angolo di Cuba nel cuore di Riccione. Wine cocktail bar, aperitivi, degustazione rum e djs set. All’interno Giardino di Heminguay e saletta condizionata.
Cuban atmosphere in Riccione’s heart. Wine cocktail bar, aperitif, rum tasting and djs set.

BODEGUITA DEL MEDIO
Piazza XXV Aprile 7
T. 347 8937323, 338 4717605
Orari: aperti 07.30 – 04.00. Chiuso dom. mattina.

Bodeguita

JAMMIN’ RIMINI PARTY HOSTEL
Ostello per la gioventù
Viale Derna 22, 47900 Rimini
T. 0541.390800
Orari: aperto 24 ore su 24
www.hosteljammin.com

Hostel

Rose&Crown

dir. San marino

Mescita e vendita di vini italiani e stranieri, liquori nazionali ed internazionali, birre, selezioni di salumi, formaggi e
cioccolato… e la cucina di Veronica. Per la cena è gradita la prenotazione
A place where you can buy and taste Italian and international wines, spirits and beers. A good selection of cheeses, cold cuts and chocolate. If you want to eat, try Veronica’s cucine.

L’OTTAVINO
Via del Platano, 27 . Centro Storico. Santarcangelo di Romagna (Rn)
T. 0541 624616, 339 4258267. Orari: aperto dalle 17.00 in poi.

L’Ottavino

BLUE BAR
Viale Ceccarini 63, Riccione
Tel 0541 692810
Orari: aperto 7.00 – 03.00. Aperto tutto l’anno.
.... un esclusivo punto d’incontro,
uno spazio da vivere sorseggiando un aperitivo
o un cocktail, in un’atmosfera tipica del viale più
famoso d’Italia: il “Viale Ceccarini”, accompagnati
da una selezionata cucina rigorosamente “made
in Italy”
A trendy place in Viale Ceccarini for cocktail and
aperitif. Jazz club at night.

Ristorante bar Frenk

Misano Monte

La quiete e la buona cucina nella valle del Conca. Piatti tipici romagnoli, l’immancabile piadina, ciambelle e crostate
della nonna, rigorosamente fatte in casa e una pizza cotta nel forno a legna.
In Riccione’s countryside a restaurant where you can taste handmade dishes from Romagna. Pizza, piadina e tagliatelle.

LOCANDA DI SANPIETRO
Via San Pietro 1685 - 47040 MONTEFIORE CONCA (RN)
Tel. 0541 985553 www.locandasanpietro.it
Orari: aperto pranzo e cena.
Chiuso il lunedì d’invero e a luglio.

Locanda

Stabilimento balneare a Marebello. 6000 mq di
spiaggia, zona verde, parco giochi, attrazioni e
spettacoli.

BAGNO LORETTA 99
Lungomare G. di Vittorio 54/a Rimini
Tel 0541 373043 cell 347 2461605
www.loretta99.com, info@loretta99.com

Loretta 99

Territorio, gusto, semplicità.
I Teatini è stata una delle prime enoteche di Rimini
e fu aperta circa trent’anni fa nell’omonima piazzetta
di fronte al Tempio Malatestiano. I vecchi la ricordano come “quella cantina in centro dove c’era il
pianoforte ed il vino buono”.
Creative Romagnola cucine. Salads. Summer garden.

La cucina dei Teatini
Rimini, piazzetta teatini, 3 - 0541.28008

La

KIOSKO
Via Wagner, 6, Lungomare Rimini Sud, Fronte Bagno 63
T. 335 5974950
Orari: aperto tutti giorni dall’aperitivo fino a notte inoltrata.
Grande varietà di birre e fruit cocktails.
A good selection of beers and fruit cocktails.
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bar

Frenk

Affacciato al molo di Riccione e da sempre un
approdo sicuro non solo per appagare i piaceri
piu’ sottili del palato ma anche per offrire un’atmosfera famigliare e accogliente bar, ristorante,
pizzeria. Terrazza vista mare.
A cozy restaurant on the Riccione’s pier. Bar,
pizzeria & restaurant. Sea front terrace.

CAVALLUCCIO MARINO RISTORANTE PIZZERIA
Piazzale del Porto 3 Riccione
Tel 0541 693128
Orari: aperto dalle 8.00 alle 2.00. Chiusura
invernale lunedì.

Ristorante sulla spiaggia. Cene a base di pesce.
Restaurant on the beach. Sea food dishes

RISTORANTE BAR FRENK
V. Cesare Battisti
Zona spiaggia 68
T 0541 606692
Orari: 8.00 fino alle 24.

Ristorante

Locale accogliente nella Riccione vecchia dove
gustare specialità di carne e pesce. Propone
un’ottima pizza.
A cozy place in the old Riccione where you can
taste meat and sea food dishes. Excellent pizza.

LA FRASCA
Ristorante & Pizzeria
Viale Diaz 63, Riccione
Tel 0541 602953
Orari: aperto 12.00-15.00; 18.30-01.00. Aperto
tutto l’anno. Chiuso giovedì d’inverno.

La Frasca

Via Soardi 42 Rimini
t. 0541 785672

Tessuti stampati a mano
della tradizione
di Romagna

Rose&Crown
viale Regina Elena 2 (piazza Tripoli)
T. 0541 391398
Orari: aperto tutto l’anno 11.00 - 04.00.
Rose & Crown è il primo pub ‘British style’ aperto in
Italia. Dal 1964 birre, musica dal vivo e cucina tipicamente inglese.
The Rose & Crown was the first ‘British style’ pub in
Italy. Nightly competitions ranging from bingo to the
beer drinking contest plus live music.

Rose&Crown

Bologna
da vivere

com

Fiera di San Michele

Fiera autunnale
Quando: 25, 26 e 29 settembre
ore 9.00 - 20
Dove: Santarcangelo di Romagna (RN)
Piazza Ganganelli e vie del centro
Conosciuta come la “Fiera degli uccelli”
perché si svolge da anni una gara canora
per uccelli.
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Tutta l’estate
Cinema Divino

Agenda
eventi
Luglio.Settembre

Quando: 2 luglio 2010
La riviera Romagnola si tinge di rosa.
Negozi aperti, spettacoli nelle piazze,
musica, danze e tanto divertimento per
tutta la famiglia. Fuochi di mezzanotte.
Tra gli eventi:
Rimini 3 luglio
ore 21.15 Corte degli Agostiniani, via Cairoli
reading, concerto
Il piccolo principe. Poema musicale di
Antoine De Saint-Exupéry
con CATHERINE SPAAK.
Ingresso a pagamento: € 10.
www.lanotterosa.it

Aperti tutta l’estate. Chiuso domenica

Percuotere la mente

Rassegna di nuova musica
Quando: 2, 4, 13, 22, 26 luglio
ore 21.15 - In caso di maltempo gli
spettacoli si terranno al Teatro Ermete
Novelli.
Dove: Rimini, Corte degli Agostiniani - via
Cairoli, 40
Nella rassegna:
2 luglio Afterhours
Afterhours interpretano Ennio Flaiano
4 luglio Markus Stockhausen e Tara
Bouman
evento unico - concerto, installazione,
performance
13 luglio Daniele Maggioli & Gli Orsi
Karaoke Blues concerto evento
22 luglio Avion Travel
Nino Rota, l’amico magico
- 26 luglio Noa

Incontri di mare

Feste, mostre, rievocazioni storiche e
musica per la rassegna interamente
dedicata al mare, ai suoi abitanti e alle
vecchie storie.
Fino a settembre da Comacchio a
cattolica passando per Cervia, Cesenatico,
Bellaria Igea Marina, San Mauro e
Riccione appuntamenti ad ingresso
gratuito.

Centro specializzato in
epilazione, manicure,
pedicure, massaggi

Cervia

Mercoledì 18 agosto ore 20.30
Concerti in salina all’imbrunire
CMINCEM Ricatti Acustici: La numerosa
band propone musiche tradizionali
irlandesi (ballate, gighe, polke, reel),
pezzi propri, tributi a Fabrizio de Andrè e
Modena City Ramblers. Il tutto con una
propria personalissima rivisitazione in
chiave acustica.
Centro Visite Saline

Aperti tutto agosto

homecooking.it

Bologna per i più piccoli: visite guidate a misura di bambino
Dopo un week end di fine giugno che ci ha riportati
quasi in inverno sembra che l’estate stia tornando e allora vi propongo una ricetta spagnola, facile facile, che
potrà adattarsi perfettamente alle giornate più calde. È
un piatto tipico dell’Andalusia, una zuppa fredda a base
di verdure crude che si prepara in un attimo .Potrete
servirla come antipasto ma anche come stuzzichino da
aperitivo, magari abbinata a del pesce, oppure come
fresco dissetante pomeridiano.
Ingredienti per 6 peersone:- 600 g di pomodoro, 1
peperone giallo, 1 peperone verde, 1 cetriolo, 150 g
di mollica di pane, ½ scalogno, 1 spicchio d’aglio, 1
bicchiere di aceto bianco, olio, sale e pepe q.b.

bologna da vivere ti arriva a casa con:
il delivery di Sosushi
www.sosushi.it
tel.051 272068

Sempre in collaborazione con www.homecooking.it, il servizio di cucina a domicilio che,
a Bologna ed in tutta l’Emilia Romagna, si
occupa di suggerirvi il menù, fare la spesa,
cucinare a casa vostra e riordinare tutto, ecco
una nuova ricetta a tema.

? Bologna da vivere

vuoi
lavorare
con noi
WE WANT
YOU!

Preparazione: Lasciate mezz’ora la mollica di pane in
una ciotola con acqua e l’aceto. Sbollentate e sbucciate
il pomodoro, pulite ed eliminate i semi dai peperoni.
Tagliate a pezzetti il cetriolo sbucciato, lo scalogno,
l’aglio, il pomodoro e i peperoni. Mettete tutto in un
frullatore, aggiungete la mollica di pane ben strizzata.
Salate, pepate, aggiungete qualche cucchiaio d’ olio e
5/6 cubetti di ghiaccio. Fate frullare per qualche minuto.
Regolate di sale e aggiungete del ghiaccio se desiderate il gazpacho più liquido. Servitelo freddissimo
accompagnato con del pane, tipo toscano, tostato. Un
altro piacevole abbinamento potrebbe essere con uno
spiedino di mazzancolle ai ferri.
Buon appetito Andrea

com magazine

Quanta fatica si fa per portare i bambini ad una visita guidata? Parecchia, perché solitamente nelle visite guidate
non sono tengono conto delle esigenze dei più piccoli.
A Bologna, però, i bambini hanno un posto d’onore tra le
iniziative dell’Associazione Vitruvio.
Siamo convinti che non esista qualcosa che non si possa
spiegare ai bambini. Gli scavi romani di Sala Borsa, i sotterranei di Bagni di Mario, poter attraversare in gommone i
canali... è davvero difficile stancare i piccoli esploratori!!!
Non c’è una visita guidata poco indicata, troppo complicata o un sotterraneo bolognese che non possa attirare
l’attenzione dei più piccoli, ovviamente con le dovute
precauzioni...usate del resto anche con i grandi!
Vengono organizzati, ad esempio, percorsi guidati adatti
a genitori e bambini (sotto i 6 anni il biglietto è gratis!). Si
tratta di una maniera nuova e divertente per i più piccoli di
scoprire i luoghi più misteriosi e affascinanti di Bologna: i
suoi sotterranei e le sue vie d’acqua, tutti da attraversare
e “toccare”. Avere un contatto diretto con la realtà circostante è molto importante nell’apprendimento!
Raccontare la storia ai bambini non significa solo trovare
un linguaggio adatto a loro, ma tenere conto del fatto che
la loro concezione di tempo e spazio non corrisponde alla
nostra e che la loro attenzione va conquistata. Per riuscire
davvero a catturare l’interesse di un gruppo scolastico
o di bambini accompagnati dai genitori bisogna essere
disposti a camminare tra loro con la disponibilità a stupirsi
e percepire in maniera differente ogni cosa.
Ovviamente, non si devono trascurare punti più tecnici
come didattica e metodo, che si studiano, ma che si
imparano soprattutto con l’esperienza. Lavorare per
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rendere la scoperta storica ed artistica un
divertimento può significare un impegno
maggiore nella progettazione, ma di certo
tutti gli sforzi vengono ripagati dagli sguardi interessati
dei bambini. Anche la durata di una visita guidata o di
un laboratorio deve essere pensata sin dall’inizio tenendo conto delle aspettative e delle esigenze di un pubblico
infantile. Alcune regole basilari: evitare i linguaggi complicati, le nozioni troppo ingarbugliate e lasciare molto spazio alla fantasia! I bambini fanno spesso domande che
danno vita a dibattiti molto interessanti, ed in questi casi
il loro contributo è davvero prezioso per le guide!Con le
giuste idee e materiali didattici chiari si possono costruire
le basi per fare di un bambino un futuro adulto che torni
spontaneamente a fare delle visite guidate.
Infine, elemento da non trascurare nell’ideazione dei
nostri progetti rivolti al pubblico infantile: il gioco. Che
Vitruvio organizzi un laboratorio didattico, una visita
guidata o una caccia al tesoro non c’è nulla che sia più
apprezzato dai bambini se non la possibilità di cimentarsi
in prima persona e giocare con quello che si è imparato!
Il nostro lavoro è improntato a dare la possibilità ai bambini – in gruppi scolastici o con i genitori- di partecipare
a laboratori creativi, cacce al tesoro e visite guidate su
misura che possano lasciarli soddisfatti.
Senza dimenticare la possibilità di organizzare la propria
festa di compleanno trasformando le nostre iniziative in
un evento unico! Sul sito www.vitruvio.emr.it si possono
trovare tutte le nostre proposte. E’ necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Vitruvio
tel 051/0547833 info@vitruvio.emr.it

Bologna da vivere Magazine.com
Distrada srl via Nazario Sauro 6 - 40122 Bologna
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Quando: domenica 4 luglio 2010
Dove: Rimini, via Popilia, 239 - 47922
Viserba di Rimini (RN) Italia
Ospiti e spettacoli per una serata di
festeggiamenti
Concerto di Cristina d’Avena & Gem Boy
in Piazza Italia, ore 21:30
Biglietto speciale adulto/ridotto: € 10,00 (in
vendita soltanto presso le casse del parco).
Il biglietto dà diritto all’ingresso gratuito il
giorno successivo.

Cartoon Club
Quando: dal 8 al 31 luglio 2010
Dove: Rimini, centro storico e Marina
Festival Internazionale del Cinema
d’Animazione e del Fumetto: XXVI Edizione
Tutti gli eventi a ingresso libero, fra il
centro storico e marina centro.
centinaia i cartoni animati offerti al pubblico
nelle serate di proiezioni, tre giorni con la
mostra mercato del Fumetto Riminicomix,
la colorata Cosplay Convention, gli incontri
con i fumettisti, i grandi spettacoli .
Info: 0541/784193 (Unasp-Acli Rimini)
Programma aggiornato su
www.cartoonclub.it

Concerti di musica da camera
Quando: 13, 20, 27 luglio, 10 e 17 agosto
Dove: Cesenatico (FC), Piazzetta delle
Conserve
In uno scenario magico, musiche da
ascoltare in piazza delle Conserve.
Curiosità: nella piazza fino ai primi del ‘900
si conservava il pesce in vasche scavate in
terra a forma di cono.
Tra gli eventi:
Martedì 3 Agosto ore 22
QUARTETTO CORELLI
MATTEO SALERNO: flauto
STEFANO MARTINI: violino
ALDO ZANGHERI: viola
FABIO GADDONI: violoncello
Programma. www.comune.cesenatico.fc.it

L’appetito vien ballando
Sagra del Cinghiale
Dove: Maciano Pennabilli (RN)
Quando: 17 - 18 luglio sera
Sagra nella Valmarecchia dove si concilia
l’aspetto gasronomico a quello ludico, non
può mancare l’orchestra romagnola.
Domenica dalle 15.00:
Apertura giochi a tema

Festival dei saraceni

Quando: 16 - 18 luglio dalle 20 alle 24
Bellaria Igea Marina (RN), porto canale e
Borgata Vecchia
Rievocazione storica in costume d’epoca
Non perdetevi ven 17 luglio lo sbarco dei
Saraceni al porto con barche a vela. Giochi
ed animazioni, festa e banchetto saraceno.

Casola è una favola

SPECIALE RIVIERA
all’interno le
MAPPE di RIMINI e
R RICCIONE
concerti, immagini, mercatini etnici,
scenografie. Artisti di strada, mercatino,
musica e degustazioni
5,00 euro adulti, gratis bambini sotto 6 anni

Sagra della Colline

Gastronomia, folklore, mostre e spettacoli
Quando: 24, 25 e 31 luglio, 1 agosto.
sabato dalle ore 18.00.
Domenica dalle ore 10.00
Dove: San Martino in Gattara (RA),
Centro storico
La tradizionale sagra paesana con
musica, mercatino e stand gastronomico
è un appuntamento da non perdere per
gli amanti della buona tavola e della
gastronomia rustica.

Sagra del Melone

Quando: 25 luglio ore 17
Dove: Misano Adriatico (RN) Parco
Alberello - Villaggio Argentina
Tutto a base di melone. Orchestra estiva,
pesca di beneficenza

Sagra della trippa
e dello Strozzaprete

Quando: 10 e 11 luglio, sabato pomeriggio
e sera, domenica tutto il giorno
Dove: Montecolombo (RN), Strade cittadine

Scorticata
La collina dei piaceri

Notturni alle Conserve

Rassegna enogastronomica
Quando: 28 - 30 luglio dalle 19
Dove: Torriana (RN), Via Roma
Degustazioni di formaggi, salumi, dolci,
cioccolato, olio e caffè, la via delle osterie,
con le specialità di diversi territori d’Italia,
le cucine di strada e la cucina d’autore.
Musica, artisti di strada.

Sagra della patata

www.sagramusicalemalatestiana.it/.../percuotere_mente

Riccione

per ogni libro un
bologna da vivere

magazine

La Notte Rosa

i grandi film si gustano in cantina
un percorso enogastronomico/visionario
lungo le strade e nelle cantine della Emilia
Romagna, nelle quali durante il periodo
estivo viene proposta la visione di un
film in pellicola 35mm in abbinamento
alla degustazione di vini e prodotti
gastronomici del territorio. Tutte le pellicole
sono in 35mm, le proiezioni si svolgeranno
nelle cantine all’aperto.
Si consiglia pertanto un abbigliamento
adatto al fresco collinare.
Apertura cantina ore 19.30
Visita guidata dell’azienda vinicola (su
prenotazione) ore 20.15
Inizio proiezioni ore 21.30
In caso di maltempo o di tempo incerto
si consiglia di telefonare al numero
345 95 200 12 dopo le ore 18.00.
Prezzo: 10€
(comprende la visione del film, la visita alla
cantina e al vigneto e la degustazione di 3
calici di vino)
Tra le proiezioni:
17 luglio: Enoteca Regionale Emilia
Romagna Soul Kitchen
26 luglio: Fattoria Zerbina Alice in
wonderland
30 luglio: La Morattina Il piccolo Nicolas e
i suoi genitori
08 settembre : Villa Papiano, Tenimenti
S. Martino, La Casetta dei Frati Motel
Woodstock
Prenotazione al numero 345 95 200 12
(h. 10.00-12.30 / 15.30-20.00)
www.cinemadivino.net

Domenica 15 agosto ore 06.00
Spiaggia Zona 71, Lungomare della
Repubblica
Musiche all’Alba
Jamlt 4 Gospel & Sing For Joy
Lo spettacolo che animerà l’alba di
Riccione unisce alla musica (dal Pop
all’R&B, fino a giungere con note liriche e
atmosfere New Age) anche la danza e la
recitazione

culturedistrada
la città come ci pare

.

Agenda
eventi

Osteria
dal Nonno

Via Di Casaglia n.62 Bologna
Tel. 051 58909 - Fax 051 589405
CHIUSO IL LUNEDì

Rassegna estiva di teatro per famiglie
Quando: 17 luglio – 7 agosto ore 20
Dove: Casola Valsenio (RA). Centro
Storico - Piazza Sasdelli
una rassegna di teatro con i grandi nomi
del teatro per famiglie.
Programma aggiornato www.comune.
casolavalsenio.ra.it/

Rocca di Luna

Musica, Teatro, Artisti di Strada, Mercatini,
Osterie
Quando: 23 - 25 luglio dalle 18
Montefiore Conca (RN), Centro storico
Festa nel Borgo e nella Rocca malatestiana
per celebrare il plenilunio di luglio con

Festa folkloristica
Quando: 7 e 8 agosto- sabato dalle 18,
domenica dalle 9
Dove: Montescudo (RN), Centro storico
La regina delle 2 serate è la patata.
Spettacolo pirotecnico, musica per le vie
del centro e … tanto da mangiare a base
di patata.

Festa di San Lorenzo

Quando: 10 agosto
Dove: Cervia (RA), Varie sedi
Banda cittadina e classica tombolata per
una giornata di festa
che termina in una cascata di fuochi
d’artificio sulla spiaggia libera di Cervia.

Palio del Daino

Rievocazione storica
Quando: 19 - 22 agosto
Dove: Mondaino (RN), Centro storico
Sabato e Domenica € 9,00, Giovedì e
Venerdì - € 7,00. Vero e proprio palio
con ricostruzione storica. Nei giorni della
festa menestrelli, giocolieri, trampolieri,
spadaccini, fachiri e fattucchiere animano
le vie del centro storico.

Sagra della piada
e del pesce azzurro

La pis un po’ ma tòt
Quando: 10 - 12 settembre. venerdì 19.00 24.00; sabato 15.00 - 24.00;
domenica 9.00 - 24.00
Dove: Bellaria Igea Marina (RN):
Isola dei Platani - Via P. Guidi
Piada e pesce azzurro, un ottimo modo di
gustare i prodotti tipici della nostra terra.
Mercatino di artigianato, antiquariato,
collezionismo, prodotti alimentari tipici
romagnoli e di altre regioni.

Sapore di Sale

Sagra del Sale 14° edizione
Quando: 10 – 12 settembre
Dove: Cervia (RA).
Magazzini del Sale, Piazzale dei Salinai,
Borgomarina, Salina
Filo conduttore Il Sale di Cervia, l’oro
bianco della tradizione romagnola.
Attività didattiche, giochi e gastronomia
per il festival

Tutti a guardar le stelle
Notte magica di San Lorenzo
Quando: 10 agosto
Dove: Talamello (RN), Centro storico
si possono ammirare le stelle con i
telescopi, passeggiare per le vie del
borgo fra bancarelle, cartomanti, luoghi
incantati ed al termine un grande
spettacolo pirotecnico.

FREEPASS
Al primo lettore che chiama martedì
13/07 allo 051 0954567 alle ore 12,00
una colazione a domicilio a Riccione...

