EVENTI TERRA DEI MOTORI - MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
MOTUL SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP

WORLD DUCATI WEEK

06/07 - 08/07

20/07 - 22/07

Uno degli appuntamenti più
attesi della stagione perché
allo spettacolo della pista e
del paddock si aggiunge un
clima di passione senza
eguali. Tanti gli eventi
collaterali promossi in
spiaggia e sul territorio.

Esperienze uniche da vivere
durante il più grande
appuntamento della Community
Ducati nel Circuito e lungo tutta
la Costa.
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GRAN PREMIO DI SAN MARINO
E DELLA RIVIERA DI RIMINI - MOTO GP

24/08 - 26/08

07/09 - 09/09

Evento speciale del
Motomondiale, frutto della
passione di una Terra che è
affascinata da tutto ciò che
‘romba’. Protagonisti tanti
campioni nati e cresciuti sul
territorio.

Il DTM riempie di emozioni e
fa sognare. Sorpassi
mozzaﬁato, continui colpi di
scena, tutto spinto al limite
delle possibilità di guida.
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Informazioni e prenotazioni treno: www.megliointreno.it
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COSE DA FARE IN ROMAGNA

EVENTI 2018

PARCHI A TEMA

NIGHTLIFE

RAVENNA FESTIVAL

LA NOTTE CELESTE

Ben 11 Parchi
tematici vi aspettano
in Romagna…un
concentrato di
emozioni per tutta la
famiglia!

Dal tramonto all’alba
la notte è tutta da
vivere in Romagna,
buon divertimento!

01/06 - 22/07

23/06

FOOD & DRINK

SPORT

AL MENI

FESTA ARTUSIANA

Mille occasioni per
scoprire l’autentico
street food: piadina,
pesce azzurro,
formaggi tipici….
e un buon Sangiovese!

Camminare, nuotare,
andare in bicicletta,
giocare a golf: in
Romagna la vacanza è
all’insegna del
wellness.

23-24/06

23/06 – 01/07

ARTE E CULTURA

CONCERTI

LA NOTTE ROSA

FERRARA BUSKERS FESTIVAL

La bellezza dell’arte
ammalia il cuore.
La storia Romana, il
Medioevo, il
Rinascimento vi
sorprenderanno in
ogni angolo.

Dalla classica al liscio,
dal pop ai dj set, la
Romagna è un
palcoscenico per
tutta l’estate.

06/07 - 08/07

17/08-26/08

ENTROTERRA E NATURA

SHOPPING

ITALIAN BIKE FESTIVAL

IRONMAN ITALY EMILIA ROMAGNA

Non lontano dal mare
si apre un altro
paesaggio
spettacolare: colline,
boschi, piccoli borghi
e antichi castelli.

Non è vera vacanza
se non c’è un po’ di
shopping.
Non solo negozi
eleganti, ma anche
tanti outlet di grandi
brand.

31/08 - 02/09

20-23/09

Evento di richiamo
internazionale con un
ricco cartellone di
musica, teatro e danza.
Tema della 29sima
edizione "We have a
dream", in ricordo di
Martin Luther King.

A Rimini il Circo dei
sapori fra show cooking,
street food gourmet,
gelati stellati, mercato
dei prodotti di
contadini, artigiani e
designer.

Concerti, spettacoli,
mostre, enogastronomia
e tanto altro.
La Notte Rosa è uno
degli appuntamenti
estivi più attesi in tutto il
Paese.

Rimini - Tre giorni di
festa dedicati al mondo
bike con un’area expo
di 25.000 mq dove gli
appassionati della bici
troveranno tutte le
novità 2019, una pista
offroad di circa 4.000
mq e una ad anello sul
lungomare.

È la festa delle Terme
dell’Emilia Romagna:
strade e piazze si
animeranno con
musica, spettacoli, e
tanti intrattenimenti.
Vieni a vivere un week
end speciale in uno
dei 24 centri termali.

Forlimpopoli rende
omaggio a Pellegrino
Artusi, padre indiscusso
della moderna cucina
italiana. Un intreccio
irresistibile di suoni,
profumi e sapori invade
il centro storico della
cittadina.

Rassegna di musicisti e
artisti di strada
provenienti da tutto il
mondo che si
esibiscono in concerti e
performance per le vie
e le piazze del centro
storico.

Tre discipline, nuoto
(3,8 km), ciclismo (180
km) e corsa (42,195
km). Dal mare al Parco
naturale delle Saline di
Cervia, percorrendo
180 km tra storia e
natura, ﬁno al
traguardo!

Informazioni ed eventi: www.emiliaromagnaturismo.com

