EVENTI DURANTE LE FESTIVITÀ
A BELLARIA IGEA MARINA E RIMINI

BELLARIA IGEA MARINA
Christmas Flower Mood
Anche quest’anno Bellaria Igea Marina si colora di luci, installazioni e presepi!
Tante sorprese vi aspettano nelle isole pedonali del centro di Bellaria e di Igea Marina:
uno spettacolare Villaggio di Natale con tante attrazioni e appuntamenti con la musica e
l’intrattenimento per tutto il periodo festivo!
Installazioni
Presepe di Sabbia (Piazza Alda Merini, lungomare Igea Marina), realizzato dagli artisti di
Arenas Posibles.
Presepe di Ghiaccio (Piazza Don Minzoni, Bellaria), ad opera di Graziano Re detto “il re
del ghiaccio”.
Mostra “Arte del Cuore” (Piazzetta Fellini, Isola dei Platani, Bellaria), tele e dipinti a tema
natalizio realizzati dagli artisti bellariesi.
Snow Globe (Piazza Matteotti, Bellaria), uno spettacolare Snow Globe con ambientazione
marina e un gigantesco sommergibile! Ingresso gratuito, a turno, previa presentazione di
Green Pass per immergersi in una magica atmosfera natalizia.
Altre mini-sfere con fondale marino lungo l’Isola dei Platani, Bellaria.
Sfera Realtà Virtuale (Via Guidi, Isola dei Platani, Bellaria), per il divertimento dei più
giovani.
Orari delle installazioni (Villaggio di Natale – Snow Globe, Sfera Virtuale, Presepe di
Ghiaccio) dal 2 al 6 gennaio: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
Il Presepe di Ghiaccio e la Mostra “Arte del Cuore” sono sempre visitabili.
Il Presepe di Sabbia è visitabile tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 17.30.
Domenica 2 gennaio
Dolcenera – ore 16, Piazza Don Minzoni (Bellaria)
Dolcenera propone i suoi maggiori successi e canzoni più famose oltre a nuovi brani
sperimentali dal sound esotico e con coinvolgenti contaminazioni sudamericane.
*per accedere alle sedute, è richiesto il Green Pass.

RIMINI
Il Capodanno più lungo del mondo
I caratteristici Mercatini Natalizi vi aspettano nel centro storico di Rimini e al mare fino
all’Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa si potranno trovare tipici
prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e idee regalo.
Mercatino dei Sogni di Natale, Piazza Cavour (Rimini): le tradizionali casette di legno
ospitano i maestri artigiani e prodotti tipicamente natalizi.

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.
Fiera di Natale, Piazza Tre Martiri (Rimini): tradizionale, ricco mercato natalizio con
vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni e dolciumi.
A Viserba in Piazza Pascoli mercatino dei prodotti di artigianato natalizio e stand
gastronomici e dolci tipici.
Dalle 10 alle 18.30.
La Natività sulla Spiaggia di Rimini
Spiaggia libera di Piazzale Boscovich a Marina Centro
Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30; festivi e prefestivi dalle 9.30 alle 19.
Tariffe Under 16: € 2,00 – Tariffe d’ingresso: € 3,00
I presepi di sabbia nella splendida cornice del mare d’inverno: gruppi scultorei a
grandezza naturale e spettacolari scenografie natalizie, create dagli artisti della sabbia.
L’area ospita anche un vivace e colorato mercatino di artigianato con prodotti natalizi fatti
a mano.
Presepe di sabbia a Torre Pedrera
Spiaggia di Torre Pedrera, via Salvador altezza bagno 65
Quando la tradizione diventa arte: la natività realizzata interamente con sabbia e acqua
insieme a nuove scenografie per stupire adulti e bambini. A fianco della struttura che
accoglie il presepe, anche un caratteristico mercatino con prodotti tipicamente natalizi.
Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

