PROGRAMMA RICCIONE DAY – 27 MAGGIO 2016
→ Dalle ore 09:00 open day per tutti i bambini “avviciniamoci alla navigazione” con uscita in
barca e musica con dj sulla barca Saviolina, per prenotazioni contattare direttamente il CLUB
NAUTICO(tel. 0541/647910)
→ Dalle ore 11:30 aperitivo in spiaggia offerto dalla COOPERATIVA BAGNINIADRIATICA
→ Dalle ore 16:30 “Mare, vino e ciambellata”, merenda in riva al mare offerta dalla
COOPERATIVA
BAGNINI
DI
RICCIONE
presso
le
98
spiagge
associate!http://coopbagniniriccione.com/stabilimenti-balneari/
→ Dalle ore 21:00 serata musicale con complessi musicali nell’area pedale tra Viale Ceccarini,
Dante organizzata dal CONSORZIO VIALE CECCARINI
→ Serata musicale con n. 3 postazioni musica con DJ e aperitivo con hostess 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 e
su prenotazione dalle ore 15:00 alle 18:00)
o Ingresso gratuito a Perle d’Acqua Park (fino esaurimento posti dalle ore 10:00 alle 18:00)
PER PRENOTAZIONI CONTATTARE LA DIREZIONE DI RICCIONE TERME (Tel. 0541/602201)

→ Dalle ore 14:00 ingresso gratuito per i bimbi (fino a 1,40mt) ad Oltremare se accompagnato
da un adulto pagante.
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 Valmarecchia Santarcangelo di Romagna
Escursione guidata (50 posti disponibili), 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 Santarcangelo, visita alle grotte tufacee, sosta alla
stamperia Marchi (ingresso € 2,50 da pagare in loco), tappa facoltativa al museo del bottone.
Trasferimento presso l’Azienda Agricola “Collina dei Poeti” per una passeggiata tra ulivi,
vigneti e l’angolo dei frutti dimenticati. Visita alla cantina vinicola e a seguire degustazione di
vino con possibilità di acquistare i prodotti.
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LE PRENOTAZIONI DOVRANO ESSERE EFFETTUATE DIRETTAMENTE A COSTA HOTELS ENTRO
LE ORE 11:00 DI VENERDÌ 27 MAGGIO (0541/607636 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
13:00 – commerciale@costahotels.it,)
Partenza con bus G.T. presso la fermata più vicina all’hotel ore 14:30 circa e rientro verso le
ore 19:00.
→ Dalle ore 15:00 alle 18:30 la Fondazione Cetacea di Riccione “ospedale delle tartarughe”
offre una visita al centro di recupero animali marini
→ Dalle ore 20:30 serata musicale con Tribute band organizzata dal COMITATO DI VIA DANTE.

LE PRENOTAZIONI DOVRANO ESSERE EFFETTUATE DIRETTAMENTE A COSTA HOTELS ENTRO
LE ORE 11:00 DI VENERDÌ 27 MAGGIO (0541/607636 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
13:00 – commerciale@costahotels.it,). Partenza con bus G.T. presso la fermata più vicina
all’hotel ore 14:30 circa e rientro verso le ore 19:00.
TRASPORTI
•
•

DECIBELZERO

Dalle ore 21:00 fino alle ore 23:30 offriremo un drink e “un giro in
passerella” in Viale Dante per due persone sul Calessino Bike (guidatore
ai pedali). Ultimo giro alle ore 23:30, durata giro 30 minuti circa
Sabato 28 e Domenica 29 alle ore 09:30 e alle ore 15:00 inizio giro
cicloturistico “Le strade bianche del Parco naturale del fiume Conca”
(durata 3 ore) con guida gratuita e noleggio attrezzatura con sconto del
50%

RISTORANTI/PIZZERIE
RISTORANTE
CRISTALLO
RISTORANTE
TRAMPOLINES
RISTORANTE PIZZERIA
LA BOTTE
RISTORANTE FRANKLY

•

Aperitivo di benvenuto riservato agli ospiti

•

Aperitivo di benvenuto riservato agli ospiti

•

Dalle ore 12:00 aperitivo riservato agli ospiti del ristorante

•

Dalle 17:00 alle 19:30 aperitivo riservato ai clienti

AZUKI SUSHI

•

Dalle 17:30 alle 19:00 aperitivo

RISTORANTE PIZZERIA
ALBA

•

Aperitivo riservato agli ospiti
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BAR/GELATERIE/FRUTTERIE
FRUTTA CHE
PASSIONE
GELATERIA NUOVO
FIORE
I GIARDINI DELL’ALBA
PASTICCERIA
L’ANGOLO DOLCE
GELATERIA ADLER
PIER CAFE’
GELATERIA LUCA
BAR LUNA – zona
104/105

•

Dalle 21:00 alle 24:00 Sangria offerta a tutti

•

Dalle 14:00 alle 16:00 verrà offerto un assaggio di gelato

•
•

•

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 piadina e nutella
Dalle ore 18:00 (fino ad esaurimento) degustazione di arrosticini e
sangiovese romagnolo
Dalle ore 18:00 alle 23:00 apericena con musica dal vivo e offerta diprodotti
di pasticceria salata e sangria
A tutti i bimbi sotto il 1,35 mt di altezza verrà offerta un gustoso cono gelato
Dalle 18:30 alle 21:30 Dj set con musica anni 70/80 in strada
Ad ogni aperitivo verrà regalato un libro di barzellette riccionesi dell’autore
Roberto Casadei
Dalle 16:00 alle 18:00 piccoli assaggi di gelato

•

Dalle 9:00 alle 11:00 caffè espresso gratuito

•
•
•
•

SPIAGGE
BAHIA ANTIGUA
BAGNI ARMANDO
100
PLAYA DEL SOL
BAGNI 108-109 e BAR
MARIO
MARANO BEACH –
BAGNI 135/136 e
BEAUTY LUXURY
BAGNI 151

•

Aperitivo e live music

•

Dalle ore 16:30 alle 19:30 aperitivo con DJ riservato ai clienti della spiaggia

•

Dalle 11:30 aperitivo in collaborazione con il Bar Mario riservato ai clienti del
bar e delle spiagge Playa del Sol 108 e 109
Dalle 17:30 Zumba contest e balli di gruppo
Alle ore 11:00 aperitivo e inaugurazione PET SPA riservata agli ospiti della
spiaggia
1 ingresso all’area idromassaggio riservata agli ospiti della spiaggia
Alle ore 18:00 aperitivo riservato agli ospiti della spiaggia
Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 offre una demo relativa al
windsurf APERTO A TUTTI

•
•
•
•
•

CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI
PATTY HAIR FASHION
HAIR STYLE LUIGI E
REMO

•
•

N°10 “Patty Summer Kit” con olio solare per capelli e telo in microfibra in
omaggio alle prime 10 prenotazioni di colore + piega.
Consulenza tricologica gratuita e shampoo specifico in omaggio (su
prenotazione)
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ATTIVITÀ COMMERCIALI
IO DANIELA
I BIJOUX DI MARI’
LIBRERIA BIANCA E VOLTA
SHOX UREBAN CLOTHING
CUL DE SAC
FREE FANTASY/PASCUCCI
SHOP/DANIEL GUCCINI/SHOP
STORE DI TUTTO UN PO’/BIO
BIO RICCIONE/TENUDA
SHOP/GIOCTO MODA DI
ESSERE/NEGOZIO
KOOKAI/ELY MODA/D&P
CALZATURE ITALIANE/PRIMA
BASE/TABACCHERIA DEL
PORTO

•
•
•
•
•

Un fiore a tutti i clienti
Esposizione accessori esterna al negozio
Alle ore 16:15 lettura animata
Esposizione cappelli Limited Edition
Dalle 18:00 alle 20:00 aperitivo aperto a tutti con consegna buono
sconto valido dal 27/05/2016 al 29/05/2016 compreso

•

Dalle 20:30 alle 24:00 serata musicale con Dj posizionato all’ingresso
di Viale Dante ang. Via Parini (davanti al Caffè Pascucci)
Ogni attività offrirà un aperitivo
La gelateria offrirà un assaggio di gelato

•
•

ALTRO
ANGELINI SPECIALITA’
ALIMENTARI

•

Dalle 16:00 alle 20:00 degustazione di fronte al negozio

CAMPING & HOTEL
CAMPING ADRIA
HOTEL ABC
HOTEL ADLER
HOTEL ADLON
HOTEL DARSENA
HOTEL DORIA
HOTEL FANTASY
HOTEL GABBIANO
HOTEL GAUDIA
HOTEL GEMMA
HOTEL GRAN BRETAGNA
HOTEL LORENA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL MAGIC

•

Aperitivo riservato agli ospiti del campeggio
Omaggio fatto in casa in ricordo della festa riservato agli ospiti
Aperitivo riservato agli ospiti dell’Hotel
Dalle 18:30 alle 19:30 aperitivo per gli ospiti dell’Hotel
Aperitivo con specialità romagnole riservato agli ospiti dell’hotel
Dopocena con buffet di dolci per gli ospiti dell’hotel
Aperitivo riservato agli ospiti
Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel
Aperitivo a bordo piscina APERTO A TUTTI
Apericena riservata agli ospiti dell’hotel
Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel
Caffè pomeridiano offerto agli ospiti dell’hotel
Aperitivo in piscina dalle 16:30 alle 21:00 riservato agli ospiti
dell’hotel
caffetteria gratuita durante la giornata riservata agli ospiti
dell’hotel
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HOTEL MIRABELLA
HOTEL POLO
HOTEL SANS SOUCI

•
•
•
•

HOTEL SELECT
•
HOTEL VERGILIUS/HOTEL
LUANA/MHYLA CAFE’/GM
SMARTPHONE/LOOK
OTTICA/NADUA STYLE/CAFE’
VERDI/PONTELLINI CAPODAGLI
IMMOBILIARE/COMPRO ORO/IL
GRANAIO/FRITTO
ITALIANO/MINIMARKET MIRCO
E ALEX/SUSHI
SEKAI/EDICOLA/MODELLISMO/
FRUTTA CHE PASSIONE/IO AMO
LA PIADINA

•

Aperitivo dalle ore 18.00 con pizzette, torte salate e bibite e
volontà riservato agli ospiti dell’hotel
Aperitivo riservato agli ospiti dell’hotel
Aperitivo per gli ospiti dell’hotel
N. 15 ingressi gratuiti al centro benessere dell’hotel “Le Ninfe
Spa” aperto dalle ore 12:00 alle ore 19:00. Per prenotazioni
contattare direttamente l’Hotel Select al 0541/600613.
Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 serata musicale con Dj set

Dalle ore 17:00 alle ore 24:00 DJ SET, musica dal vivo, karaoke,
spettacolo di ballo “Le Tribalist”, truccabimbi, giocoleria,
spettacolo di improvvisazione teatrale, hairstylist, sfilata,
esposizioni artistiche e live painting, mercatini
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