
PROGRAMMA DETTAGLIATO FESTIVAL DEI BAMBINI A RICCIONE 

Lunedì 9 / Mercoledì 11 / Venerdì 13 giugno (orario in fase di definizione) presso il Parco
OLTREMARE di Riccione “Battesimo della sella”: in un’area del parco istruttori e operatori 
didattici accompagneranno i bimbi in brevi percorsi in sella ai pony spiegando i primi rudimenti 
dell’equitazione.

Lunedì 9 giugno (16.00/16.30 – 18.00) presso il BEACH VILLAGE di Riccione
Gare per bambini sui trattori a pedali di Peg Perego
Gara di mamme sui tacchi con i passeggini Peg Perego

Lunedì 9 giugno (21.00 – 22.00) Proiezioni in cupola al PLANETARIO e costruzione di 
“oggetti galattici”

Martedì 10 giugno (10.30 – 11.30) Proiezioni in cupola al PLANETARIO e costruzione di 
“oggetti galattici” Inoltre, possibilità di degustazione di prodotti Bio.

Martedì 10 e Giovedì 12 giugno (10.00/10.15/12.00/12.30/14.30/16.00) Possibilità di partecipare 
attivamente alla cibatura di animali (pinguini, lontre, trigoni) presso il Parco LE NAVI di 
Cattolica.

Martedì 10 giugno (16.00/16.30 – 18.00) P.le Ceccarini (Palazzo del Turismo): PEPPA PIG 
Giochi, animazioni, foto ricordo insieme al personaggio del momento.

11, 12, 13 giugno (MATTINA E POMERIGGIO) LUCIA RIZZI, la tata più famosa d’Italia 
incontrerà le famiglie:
Mercoledì 11 giugno (2 incontri aperti a tutti): al mattino "Fare i bravi" da 0 a 3 anni; pomeriggio 
"Fare i bravi" dai 4 anni in su (Palazzo del Turismo).
Giovedì 12 giugno: training con 3 - 4 famiglie che verranno selezionate direttamente da Lucia 
Rizzi (presso il parco Perle D'acqua).
Venerdì 13 giugno: incontri singoli con le mamme che verranno selezionate direttamente da Lucia 
Rizzi (Palazzo del Turismo).

Mercoledì 11 e Venerdì 13 giugno (MATTINA E POMERIGGIO) P.le Ceccarini (Palazzo del 
Turismo):
Laboratori creativi e attività di animazione per bambini.

Giovedì 12 giugno (18.00 – 19.00) Proiezioni in cupola al Planetario e costruzione di “oggetti 
galattici” Inoltre, possibilità di degustazione di prodotti Bio.

Giovedì 12 giugno (21.00 - 21.30) Letture per bambini 3-6 anni presso Libreria Bianca&Volta 
via Cilea 16

Venerdì 13 giugno (21.00 – 22.30/23.00) P.le Ceccarini (Palazzo del Turismo): LUNA PARK 
degli artisti


