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PROGRAMMA RICCIONE DAY – 29 MAGGIO 2015 
 
→ Dalle ore 11:30 aperitivo in spiaggia offerto dalla COOPERATIVA BAGNINI ADRIATICA 

 
→ Dalle ore 16:00 merenda in riva al mare offerta dalla COOPERATIVA BAGNINI DI RICCIONE 

 
→ Dalle ore 18:00 “ABISSINIA BABY PARTY” insieme a BIMBOBELL SHOW nei Viali Gramsci e San 

Martino organizzato dall’ASSOCIAZIONE RICCIONE ABISSINIA. Attività di animazione, giochi, 
magie, baby dance, Truccabimbi, Gonfiabile, Letture animate, Mercatino dei bimbi, Gadget e 
dolciumi. 
 

→ Dalle ore 20:30 serata musicale con band nell’area pedale tra Viale Dante, Ceccarini, Gramsci 
e Corridoni organizzata dal CONSORZIO VIALE CECCARINI. 
 

→ Dalle ore 20:30 serata musicale con band, DJ set, ballerini Swing e ballerini di Flamenco 
organizzata dal COMITATO DI VIA DANTE. 
o Drop the Disco: trio musica pop-rock 
o Mother Dei: duo emergente di matrice rock-blues 
o Enrico Montenegro: dj set 
o Steve Lab: dj set 
o Mald’estro: gruppo musicale 
o Lindy Garage: ballerini Swing 
o Alma Gitana: ballerini di Flamenco 

 
→ Dalle ore 20:00 serata KARAOKE presso la piazzetta antistante i Giardini dell’Alba organizzata 

dall’ASSOCIAZIONE ALBA PER RICCIONE. 
 

→ Dalle ore 20:30 serata di intrattenimento con balli, musica, cibo e bevande in Piazza Sacco e 
Vanzetti organizzata dal COMITATO DI VIALE TASSO. 
 

→ Dalle ore 10:00 Riccione Terme aprirà le porte del suo polo termale a tutti gli ospiti. 
o Ingresso pomeridiano gratuito al percorso termale sensoriale (fino esaurimento posti 

dalle ore 15:00 alle 18:00) 
o Ingresso gratuito a Perle d’Acqua Park (fino esaurimento posti dalle ore 10:00 alle 18:30) 
o Attività fitness gratuita nella pineta di Riccione Terme 
o Consulenza specialistica gratuita con otorino Dott.ssa G. Pelosi 
o Spiaggia del Benessere zona 49, ingresso gratuito su prenotazione 

 
PER PRENOTAZIONI CONTATTARE LA DIREZIONE DI RICCIONE TERME (Tel. 0541/602201) 
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→ Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 ingresso gratuito per i bimbi (fino a 1,40mt) ad Oltremare  
o Promozione dedicata esclusivamente alle famiglie ed al turismo individuale 
o Promozione non applicabile alle scuole, ai gruppi misti ed altre forme di turismo 

organizzato aggregativo 
o Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso 

 
→ Dalle ore 14:30 escursione pomeridiana in Valconca “La terra dei Malatesta”. SAN GIOVANNI 

IN MARIGNANO E MONDAINO… tra poesia e tradizione 
Escursione guidata, organizzata dal CONSORZIO COSTA HOTELS e riservata agli ospiti che 
soggiorneranno negli hotel di Riccione che aderiscono a RICCIONE DAY, con visita al borgo 
medievale di San Giovanni in Marignano, visita al Frantoio Oleificio Bigucci con degustazione 
di Olio extravergine nostrano e bruschetta. 
Trasferimento a Mondaino per la visita al borgo medievale, aperitivo di benvenuto in 
compagnia di “Dante Alighieri” e passeggiata fino al Mulino delle Fosse per degustare il 
formaggio di fossa d.o.p. e altri prodotti tipici. 
 
LE PRENOTAZIONI DOVRANO ESSERE EFFETTUATE DALLA RECEPTION DELL'HOTEL 
CONVENZIONATO DIRETTAMENTE A COSTA HOTELS ENTRO LE ORE 11:00 DI VENERDÌ 29 
MAGGIO (0541/607636 – commerciale@costahotels.it)  
Partenza con bus G.T. presso la fermata più vicina all’hotel ore 14:30 circa e rientro verso le 
ore 18:00.   

 
 

Alle ore 23:30 spettacolari FUOCHI D’ARTIFICIO sulla spiaggia 
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TRASPORTI 
 

VALENTINO BUS Offrirà un servizio navetta gratuito con minibus 16 posti dalle ore 8:00 alle ore 
20:00, dalla stazione di Riccione agli hotel che aderiscono a Riccione Day. 

 
PARCHI E TERME 

 
INDIANA GOLF  Dalle 15:00 alle 20:00 ogni giocatore riceverà in omaggio una pallina da 

golf colorata a scelta (fino ad esaurimento scorte) 

 
RISTORANTI/PIZZERIE 

 

BAR RISTORANTE 
SIRENA 

 Dalle 18:00 alle 20:00 piadina per tutti: 
‐ rucola e sardoncini 
‐ rucola e stracchino 
‐ farciture varie 

RISTORANTE AL 
PESCATORE 

 A pranzo e cena aperitivo di benvenuto a tutti gli ospiti 

RISTORANTE 
CANASTA 

 A pranzo aperitivo di benvenuto riservato agli ospiti 

RISTORANTE 
CRISTALLO 

 Aperitivo di benvenuto riservato agli ospiti 

RISTORANTE 
TRAMPOLINES 

 Dalle 12:00 alle 15:00 degustazione di prodotti tipici romagnoli: piadina 
farcita fatta in casa, zuppa di fagioli, ciambella romagnola, il tutto 
accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso Sangiovese 

BAR RISTORANTE 
FRENK 

 Dalle 18:00 alle 20:00 aperitivo riservato agli ospiti 

FRANTOIO OLEIFICIO 
BIGUCCI (S. Giovanni 
in Marignano) 

 Degustazione di prodotti tipici 

IL MULINO DELLA 
PORTA DI SOTTO 
(Mondaino) 

 Degustazione di prodotti tipici 

BACCANO RICCIONE 
 Dalle 18:00 alle 20:00 un bicchiere di birra Kuká da 0,25 cl + stuzzichini e 

musica con Dj 

RISTORANTE ZI ROSA  Dalle 18:00 alle 21:00 prosecco di benvenuto  

TANIMODI  A pranzo e a cena aperitivo gratuito 

RISTORANTE 
BRASSERIE 

 Dalle 18:00 alle 19:00 aperitivo in strada 

 A cena dessert e degustazione di caffè monorigine “Antonelli” per tutti gli 
ospiti del locale 

ÈVVIVA – DOLCI E 
CUCINA A SCARTO 
ZERO 

 Degustazione di prodotti fatti in casa 

 Assaggi di cultura gastronomica e musica 



 

4 
 

RISTORANTE 
FRANKLY 

 Dalle 17:00 alle 19:30 aperitivo con paella e sangria 

 
BAR/GELATERIE/FRUTTERIE 

 

FRUTTA CHE 
PASSIONE 

 Dal pomeriggio sangria per tutti a ritmo di musica con Dj set 

I GIARDINI DELL’ALBA  Dalle ore 20:00 piadina e nutella a ritmo di musica 

GELATERIA KING  Dalle ore 16:00 alle 17:00 verrà offerto a tutti gli ospiti un cono gelato 

BAR ANGELINI 
 Dalle ore 18:30 alle 22:30 verrà offerto a tutti gli ospiti un gelato al 

melone 

PASTICCERIA 
L’ANGOLO DOLCE 

 Dalle ore 18:00 aperitivo musicale con sangria e stuzzichini salati offerti a 
tutti 

 
SPIAGGE 

 

BAGNI ARMANDO 
100  

 Gadget di benvenuto 

 Cocktail di benvenuto 

 Dalle ore 16:30 alle 18:30 aperitivo con DJ. APERTO A TUTTI 

PLAYA DEL SOL 
BAGNI 108-109 

 Aperitivo in collaborazione con Bar Mario 

 Balli di gruppo 

 
CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI 

 

CENTRO ESTETICO 
“ESSENCE” 

 Aperitivo nel centro estetico 

PATTY HAIR STYLE  Trattamento Botox Capillare (su prenotazione) 
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ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 

BABÉTTE SARTORIA  Dalle 17:30 alle 19:30 aperitivo aperto a tutti 

BONESWIMMER 
SHOP 

 Aperitivo e cadeau riservato ai clienti 

BOUTIQUE ANTONIA  Dalle 17:00 alle 19:00 aperitivo con vino e stuzzichini riservato ai clienti 

CLAUDIO CALZATURE  Aperitivo e cadeau riservato ai clienti 

FOTO KINO 
 Set fotografico per selfie fuori dal negozio 

 N. 1 foto omaggio 

GAUDENZI BOUTIQUE 
 Dalle ore 20:00 potrai scoprire in anteprima l’allestimento vintage by 

PRORASO, scatta la tua foto e prenota per sabato 30/05 la tua rasatura 
old style. APERTO A TUTTI 

MOINE SHOP  Cadeau per i clienti (fino ad esaurimento scorte) 

TRASPARENZE  Nel pomeriggio aperitivo nel negozio riservato ai clienti 

LAVANDA DEL LAGO 
 Dalle 18:00 alle 19:00 degustazione di prodotti aromatizzati al profumo di 

lavanda 

QUORE  Cadeau per i bambini (fino ad esaurimento scorte) 

MYAMORE  Karaoke  

MASSIMO REBECCHI 
 Aperitivo 

 Hair Stylist in negozio 

POKER’S CALZATURE 
 Dalle 16:00 alle 20:00 cocktail di benvenuto per gli ospiti che arriveranno 

in negozio 

IRIS BIJOUX  Dalle 15:00 alle 17:00 Cadeau per le signore (fino ad esaurimento scorte) 

SURF PARADISE  Gadget (fino ad esaurimento scorte) 
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HOTEL 
 

CAMPING 
FONTANELLE 

 Aperitivo e festa riservati agli ospiti del campeggio 

CAMPING RICCIONE  Drink di benvenuto riservato ai suoi ospiti 

HOTEL 
ACQUAMARINA 

 Apericena con prodotti tipici  

HOTEL ADLON  Cena e festa in spiaggia riservata agli ospiti dell’hotel 

HOTEL ALFA TAO  Aperitivo di benvenuto riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL AMBASSADOR  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL ANTIBES  Aperitivo in terrazza riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL ASCOT  Spritz per tutti 

HOTEL BOEMIA  Spritz nel deor con Dj set in piscina. LA FESTA È APERTA A TUTTI 

HOTEL BOLOGNESE  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel e torta di frutta a fine cena 

HOTEL BRIG  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL CORALLO 
 Corallo Expo Day: cena nel roof garden a base di specialità tipiche, il tutto 

accompagnato da musica live. Serata riservata agli ospiti dell’hotel 

HOTEL DORY E 
DPLACE  

 Spaghetti alla carbonara per tutti i ciclisti dell'Hotel Dory offerta dal Bar 
La Loggia in Piazza Maggiore a Mondaino alle ore 13.00 

GLI HOTEL DORY,  
D-PLACE, AMALFI, 
REX, GAMBRINUS, LA 
RESIDENZA, 
GARISENDA, DES 
NATIONES, 
MICHELANGELO, 
TREVI, MONTECARLO, 
LITTLE; 
LE SPIAGGE 91, 92, 
93, 94, 95; 
I BAR/RISTORANTI 
EMBASSY, GUSTO 
MARE, MINESTRAIO 

 Dalle ore 21:00 alle ore 24:00 festa serale sul nuovo lungomare di 
Riccione tra le spiagge 91, 92, 93, 94 musica e animazione con il Dj 
Maurino, sangria, torte e ciambella romagnola. LA FESTA È APERTA A 
TUTTI 

HOTEL GAUDIA 
 Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel  

 Serata danzante riservata agli ospiti dell’Hotel 

HOTEL GIULIETTA  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL IDEAL 
BIANCHINI 

 Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL MAESTRI 

 Dalle 10:00 alle 12:30: sul lungomare di Riccione all’altezza del Bagno 70 
regaleremo confezioni di “PIADINE DELL’AMORE” fatte in casa. APERTO A 
TUTTI 

 Dalle 18:00 alle 19:00 “MAESTRI DI PIADINA” – corso per imparare a fare 
la tipica piadina romagnola con i segreti della Nonna Tina con taglieri e 
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mattarelli nella veranda dell’hotel. APERTO A TUTTI 

 Dalle 18:00 alle 20:00 nel giardino dell’Hotel Maestri distribuiremo 
confezioni di “PIADINE DELL’AMORE” fatte in casa (fino ad esaurimento 
scorte). APERTO A TUTTI 

HOTEL MAGIC  Aperitivo serale riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL MARILENA  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL MIRABELLA  Pizzata riservata agli ospiti dell’hotel 

HOTEL MORENA  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL NANCY  Sangria per tutti gli ospiti dell’hotel 

HOTEL NIZZA  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL NOVECENTO  Aperitivo in giardino riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL PANORAMIC  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL PUPA  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL REX  Aperitivo APERTO A TUTTI nella Hall dell’albergo 

HOTEL RIGOBELLO 
 Dalle ore 21:00 alle ore 24:00 concerto musicale in strada. APERTO A 

TUTTI 

HOTEL SARTI  Aperitivo e cena tipica romagnola riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL SELECT 
 A partire dal tardo pomeriggio, aperitivo con musica in giardino riservato 

agli ospiti dell’hotel  

HOTEL SELENE  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL TROCADERO  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL VERGILIUS  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

HOTEL VISCOUNT  Drink di benvenuto e cena tipica romagnola riservati agli ospiti dell’hotel 

HOTEL VILLA ROSA  Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel 

JAMMIN’ BEACH & 
FUN 

 Sangria per tutti gli ospiti dell’hotel 

RELAIS MONTEFIORE 
AL RIVELLINO – 
HOTEL SARTI 
RICCIONE 

 Aperitivo e cena con specialità romagnole riservato agli ospiti dell’hotel 

 


