
GUIDA 2017

Mercatini, eventi ed emozioni
per tutta la famiglia

Christmas on the beach



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento

RIMINI 



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento

riccione



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento

san marino



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

BELLARIA IGEA MARINA

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

cesenatico

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

CATTOLICA

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

forlÌ

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

RAVENNA

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

CESENA

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

CERVIA E MILANO MARITTIMA

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento



Felice Natale Gatteo

Felice Natale Gatteo è la rassegna delle città di Gatteo, 
Gatteo a Mare e Sant’Angelo di Gatteo dedicate al 
Natale, manifestazioni che si tengono nei centri città. 
Laboratori creativi, concerti, presepi, mercatini e altre 
proposte natalizie animeranno le principali giornate di 
festa in queste località.

Dove: Centri di Gatteo, Gatteo a Mare e Sant’Angelo di 
Gatteo
Quando: dal 7 Dicembre al 14 Gennaio

Mercatini di Natale a Forlì e Terra del Sole

Immancabili anche a Forlì gli appuntamenti con i 
mercatini di Natale, una serie di giornate dedicate allo 
shopping pre natalizio che si terrà nel centro storico e 
anche presso Terra del Sole, comune situato vicino a 
Forlì. Ecco i mercatini in programma per il Natale 2016:
Mercati delle Domeniche di Natale: (10, 17 e 24 
Dicembre tra Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle 
Torri e Piazza Saffi)
Al Bancheti ad Nadel: (8 Dicembre nel centro di Terra del 
Sole)
Mercatino di Natale: (dall’1 Dicembre al 6 Gennaio in 
Piazzetta della Misura)
Fiera di Santa Lucia: (13 Dicembre in Corso della 
Repubblica)

Dove: Centri storici di Forlì e Terra del sole
Quando: dal 1° Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 8 alle 20 circa

Mostra Personae di Elliott Erwitt

Durante il periodo di Natale è possibile scoprire la 
mostra Personae, esposizione fotografica di Elliott 
Erwitt e prima grande retrospettiva dei suoi scatti. Una 
mostra con circa 170 scatti sia a colori che in bianco e 
nero, occasione per scoprire da vicino le foto del famoso 
fotografo.

Dove: Musei San Domenica in Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì
Quando: fino al 7 Gennaio 2018 (chiuso il Lunedì, il 25 
Dicembre e 1° Gennaio)
Orari: dalle 9:30 alle 18:30 (dal Martedì al Venerdì), dalle 
10 alle 19 (Sabato, Domenica e festivi), dalle 9:30 alle 
13:30 (21 e 31 Dicembre)

Xmas Sup Cup

Il 17 Dicembre Igea Marina ospiterà la XMAS SUP Cup, 
speciale appuntamento natalizio organizzato dalla 
Romagna Paddle Surf che prevede la partecipazione di 
numerosi sportivi e amanti del SUP sfidarsi lungo la 
costa romagnola. Per informazioni contattare 
info@romagnapaddlesurf.it.

Dove: Afrika Beach, bagni 77-79 di Igea Marina
Quando: 17 Dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia e mercatini di Natale

Prodotti tipici e tradizione a San Giovanni in Marignano 
per il Natale 2017 con una serie di appuntamenti; si 
inizia con l’Antica Fiera di Santa Lucia che si tiene 
durante la ricorrenza di Santa Lucia, mercato ricco di 
specialità tipiche di stagione. Mercatini anche il 17 
Dicembre, qualche giorno prima di Natale, mentre il 6 
Gennaio arriva la Befana con dolci e sorprese per i 
bambini.

Dove: Centro storico di San Giovanni in Marignano
Quando: 10, 13, 17 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 20 (10 e 13 Dicembre), dalle 14 alle 
20 (17 Dicembre e 6 Gennaio)
Prezzo: gratuito

Villaggio natalizio Regina di Ghiaccio

Grande novità nel Natale di Cattolica: da Dicembre fino 
all’Epifania arriva il villaggio Regina di Ghiaccio, nuovo 
spazio dedicato alle festività. Al centro del villaggio sarà 
la pista di pattinaggio di ghiaccio di forma circolare 
attorno alla Fontana delle Sirene. Il villaggio ospiterà 
anche vari appuntamenti di animazione, al quale si 
aggiunge l’area Il Paese dei Balocchi con ruota 
panoramica, la slitta di Babbo Natale, gli scivoli 
gonfiabili e altre proposte per i più piccoli. Piazza del 
Mercato ospita il Villaggio delle Fiabe e i mercatini di 
Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio (Regina di Ghiaccio), Piazza del 
Mercato (Villaggio delle Fiabe) e Piazza della Repubblica 
(Il Paese dei Balocchi)
Quando: dal 1° Dicembre fino al 6 Gennaio
Prezzo: ingresso pista di pattinaggio a pagamento

Video Mapping Projection

La facciata del Palazzo Comunale è lo sfondo per Video 
Mapping Projection, show di video mapping con animazioni 
ed effetti visivi a tema natalizio.

Dove: Palazzo Comunale
Quando: 8, 17, 24 Dicembre e 6 Gennaio
Orari: ore 18, 18:30 e 19

Natale all’Acquario di Cattolica

Natale è un’ottima occasione per scoprire l’Acquario di 
Cattolica che propone anche quest’anno i Presepi 
sott’Acqua, raffigurazioni natalizie allestite dentro le vasche 
dell’acquario. Sarà un Natale ecosostenibile, con 
decorazioni con materiale riciclato. 
Dove: Acquario di Cattolica presso piazzale delle Nazioni 
1/A

Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 17 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 18
Prezzo: 20€ intero, 16€ ridotto (gratis per i bambini sotto i 
100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina di Natale e 
2 adulti paganti)

Mercatini di Natale di Cesenatico

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto il 
periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, attività per 
bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, come il Trenino 
Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di Natale e la Giostra 
con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 18 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Mercatino dei creativi in centro
Il centro storico di Cesenatico ospita il Mercatino dei 
creativi in centro, mercatino disponibile in varie giornate 
del periodo di Natale ricco di proposte artigianali, 
creazioni fatte a mano di artisti locali. Non mancano 
articoli a tema natalizio e tipiche del territorio 
romagnolo.

Dove: Centro storico tra Via Baldini e Via Quadrelli
Quando: 26 Novembre / 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26 
Dicembre / 1, 6 e 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 19

Casa di Babbo Natale

Quest’anno il centro di Cesenatico ospiterà la Casa di 
Babbo Natale, spazio dedicato ai bambini che per tutto 
il periodo natalizio propone spettacoli, laboratori, 
attività per bambini. Spazio ad attrazioni natalizie, 
come il Trenino Elfico, le Baby Cars di Natale, la Pesca di 
Natale e la Giostra con i pacchi delle feste.

Dove: Piazza Andrea Costa a Cesenatico
Quando: dal 25 Novembre al 14 Gennaio 
Prezzo: gratuito

Letture sotto l’albero

Pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, l’appuntamento 
Letture sotto l’albergo della Biblioteca di Bellaria è 
un’occasione per scoprire fiabe, filastrocche e storie 
legate al Natale, coinvolgendo anche i bambini con un 
laboratorio creativo.

Dove: Biblioteca Comunale A. Panzini di Bellaria
Quando: 28 Dicembre 
Orari: dalle 16:30 alle 17:30
Prezzo: gratuito, prenotazione necessaria 
al numero 0541 343889

Rimini Christmas Square

Torna anche quest’anno il Rimini Christmas Square, il 
villaggio natalizio del centro storico di Rimini che 
propone tante attrattive per le festività natalizie.
Quest’anno il Rimini Christmas Square si terrà presso 
Piazza Cavour, dove saranno presenti la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, un’area gastronomia con cibo di 
strada, dolci, cocktail bar, caffetterie e birrerie. Nel corso 
delle festività si terranno concerti, eventi live e 
spettacolo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Dove: Piazza Cavour a Rimini
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria

Il Paese del Natale è la classica rassegna di Sant’Agata 
Feltria dedicata al Natale, giornate nelle quali il piccolo 
borgo dell’entroterra romagnolo ospita stand, mercatini, 
animazione e spettacoli a tema, con tante occasioni per 
lo shopping natalizio e per scoprire le specialità 
gastronomiche del territorio.

Dove: Centro storico di Sant’Agata Feltria
Quando: ogni Domenica dal 26 Novembre al 17 
Dicembre (compreso l’8 Dicembre)
Orari: dalle 9 alle 19
Prezzo: gratuito

Matrioška Labstore

Decima edizione per Matrioška Labstore, speciale 
evento di Rimini che anche quest’anno torna e si tiene 
qualche giorno prima di Natale, dedicando 3 giorni a 
tutti i creativi e artigiani moderni che saranno in mostra 
con le loro opere. È un evento imperdibile per chi ama la 
moda e il design, occasione per scoprire creazioni 
originali e uniche nel loro genere.

Dove: Museo della Città, Ala moderna in via Tonini, 1
Quando: dall’8 al 10 Dicembre

Rimini Ice Village

Rimini Ice Village è il villaggio del Natale del lungomare 
di Rimini Marina Centro, struttura al coperto con 2 piste 
di pattinaggio a disposizione degli appassionati di 
evoluzioni sul ghiaccio. Durante le giornate natalizie si 
tengono anche spettacoli e animazione musicale, con 
proposte per bambini e adulti.

Dove: spiaggia antistante Piazzale Boscovich - Rimini 
Marina Centro
Quando: dal 7 Dicembre al 21 Gennaio
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14:30 alle 23:30. 
Festivi e prefestivi dalle 9:30 alle 23:30. Dal 23 Dicembre 
all’8 Gennaio dalle 9:30 alle 23:30.
Prezzo: noleggio pattini 8€ per gli adulti e 6€ per i 
bambini sotto i 120 cm d’altezza. 6€ per l’ingresso in 
pista con pattini propri.

Natale a Italia in Miniatura

Natale a Italia in Miniatura: il parco di Viserba apre 
durante le festività natalizie, proponendo luminarie e 
decorazioni ad arricchire la visita dedicata alle bellezze 
d’Italia in miniatura. Molte aree tematiche saranno 
aperte e dalle 15 sarà possibile ammirare tutto il parco 
illuminato; i bambini che si presentano con una pallina 
di Natale potranno entrare gratuitamente.

Dove: Parco Italia in Miniatura in via Popilia, 239 Viserba 
di Rimini
Quando: dall’8 al 10, il 16, 17 e 23 Dicembre e dal 26 
Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9:30 alle 16:30
Prezzo: 16€ intero, 11€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm e i bambini sotto i 140 cm con 1 pallina 
di Natale e 2 adulti paganti)

Mercatini di Natale a Rimini

I classici e immancabili mercatini di Natale tornano nel 
centro storico di Rimini, le cui vie ospitano gli stand di 
fiere e mercati dedicati alla festa più attesa dell’anno. 
Artigianato, idee regalo e gastronomia sono solo alcune 
delle tante proposte che attendono i visitatori del 
centro storico. Questi sono i mercatini di Rimini del 
Natale 2017:
- Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale 
(dal 2 al 26 Dicembre - Vecchia Pescheria)
- Fiera delle Domeniche di Dicembre (3-10-17 Dicembre 
- Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via 
Caltelfidardo, IV Novembre e Via Brighenti)
- Art’Ingegno – Mercatino artigianale (dal 7 Dicembre al 
21 Gennaio  – Piazzale Boscovich presso Rimini Ice 
Village)
- Fiera degli Alberi di Natale (dall’11 al 24 Dicembre 
presso il Largo Ponte di Tiberio)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in Piazza 
Tre Martiri)
- Fiera di Natale (dal 15 Dicembre al 6 Gennaio in IV 
Novembre, via Dante, via Castelfidardo e Via Brighenti)

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: dal 3 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa

Natale a Fiabilandia

Fiabilandia, il grande parco dei bambini di Rimini, apre in 
occasione del periodo natalizio con una serie di giornate 
dedicate al divertimento. Gonfiabilandia e altre 
attrazioni attendono tutte le famiglie e i bambini che 
visiteranno il parco in questo periodo.

Dove: Via Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini
Quando: dall’8 al 10 Dicembre e dal 29 Dicembre al 7 
Gennaio.
Orari: dalle 10:30
Prezzo: 5€ (equivalenti a 5 gettoni per l’utilizzo delle 
attrazioni)

Natale ad Arte alla Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Gambalunga di Rimini propone nel periodo 
natalizio 3 laboratori creativi dedicati al Natale, 
occasioni per scoprire tanti modi per dare sfogo alla 
propria fantasia e creare oggetti natalizi. Ecco gli eventi 
in programma:
2 Dicembre: Una stella, tante cose
16 Dicembre: Nel Paese degli Alberi di Natale
30 Dicembre: Natale a Pezzetti

Dove: Corte della Biblioteca Gambalunga, via 
Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Quando: dal 2 al 30 Dicembre
Orari: ore 16:30
Prezzo: gratuito con prenotazione obbligatoria 
(0541 704486 - biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it)

EcoNatale

Anche quest’anno il Natale di Santarcangelo di 
Romagna è EcoNatale, Natale ecologico che propone 
addobbi e decorazioni ecosostenibili, insieme a tanti 
appuntamenti imperdibili. Mercatini, spettacoli, 
tombole, concerti si terranno nelle principali giornate 
festive e nei weekend del periodo natalizio nelle vie e 
piazze del centro storico.

Dove: Centro storico di Santarcangelo di Romagna
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Natale a San Leo

Nel periodo natalizio San Leo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, ospita tanti appuntamenti, animando il centro 
storico e la famosa Fortezza. Animazione e musica nei 
Sabati del periodo pre natalizio, speciali eventi per la 
vigilia e anche una festa di Capodanno con musica e dj 
set attendono tutti coloro che visiteranno San Leo in 
questo periodo.

Dove: Centro storico di San Leo
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

Sogna, è di nuovo Natale

Un ricco Natale anche a Morciano di Romagna, città 
dell’entroterra riminese, con la rassegna Sogna, è di 
nuovo Natale. Un calendario denso di appuntamenti, a 
partire dal Villaggio delle Meraviglie on Ice in Piazza del 
Polo, spazio con luci, giostre, musica e una pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Si terranno anche vari eventi di 
spettacolo e intrattenimento:
3 Dicembre: gli Elfi di Babbo Natale
Dall’8 al 10 Dicembre: Sweet Village
17 Dicembre: My Little Pony
23 Dicembre: La Magia del Natale
6 Gennaio: Epifania con Mia and Me

Dove: Centro storico di Morciano di Romagna
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Visite guidate con Guidopolis alla scoperta di Rimini

Durante il periodo natalizio Guidopolis organizza varie 
visite guidate, pensate per permette al pubblico di 
scoprire la città di Rimini, la sua arte e la sua antica 
storia.
Sono 5 le tipologie di visite guidate pensate per il 
periodo natalizio: Alla Scoperta di Rimini, viaggio alla 
scoperta di Rimini tra arte e archeologia; Viatores, 
Peregrini e Viaggiatori, uno sguardo a Rimini tra l’epoca 
antica e quella moderna; Tra Sacro e Profano, tour sulle 
opere artistiche custodite nelle chiese; Il Tour delle 
Chiese, viaggio alla scoperta delle più belle chiese di 
Rimini; Luci sulla città, visita al recentemente 
ristrutturato Teatro Fulgor.

Dove: Centro storico di Rimini
Quando: 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Dicembre e 1° 
Gennaio (Alla Scoperta di Rimini e Il Tour delle Chiese)  - 
15, 22 Dicembre e 6 Gennaio (Viatores, peregrini e 
viaggiatori) – dal 5 Dicembre al 2 Gennaio ogni Martedì 
(Tra Sacro e Profano) – dal 6 Dicembre al 3 Gennaio ogni 
Mercoledì (Luci sulla Città)
Orari: ore 9:30 (Il Tour delle Chiese) – ore 15:30 (Alla 
Scoperta di Rimini, Viatores, peregrini e viaggiatori, Tra 
Sacro e Profano, Luci sulla Città)
Prezzo: a partire da 7€ a persona, per informazioni 
rivolgersi ai numeri 328.9439658/329.2740433 o alla 
mail guidopolis.turismo@gmail.com.

I Concerti di Natale

3 appuntamenti musicali con la Filarmonica Città di 
Rimini per una rassegna tradizionale e immancabile. 3 
concerti a ingresso gratuito che si tengono nel periodo 
natalizio da non perdere.
- Buon Natale in Jazz con A.B. Rimini Big Band
- “XMas & Co” con la Banda Giovanile Città di Rimini
- Gran Concerto di Fine Anno

Dove: Teatro degli Atti in Via Cairoli, 42 a Rimini
Quando: 19, 23 e 30 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: gratuito

Natale sui pattini

35° edizione dello show Natale sui pattini, classico 
appuntamento organizzato da Sport Life Rimini nel 
quale si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio a 
rotelle.

Dove: Palasport Flaminio in via Flaminia, 28 a Rimini
Quando: 28 Dicembre 
Orari: ore 21
Prezzo: ingresso a offerta libera

Riccione Ice Carpet e Deejay On Ice

Nuovo Natale a Riccione con un’inedita formula: nasce 
Riccione Ice Carpet, il nuovo villaggio natalizio della città 
romagnola. Il villaggio natalizio prevede shopping, 
divertimento ed eventi, firmato dallo stile inconfondibile 
di Aldo Drudi. Al centro del villaggio è la pista di 
pattinaggio su ghiaccio che si disloca su Viale Dante, 
affiancato da proposte di shopping a tema, il grande 
Albero di Natale, luci e musica. Torna la Casa di Babbo 
Natale, tanti spettacoli e animazione con un ricco 
calendario di eventi. Tra i tanti eventi in programma si 
terranno il concerto di Lorenzo Kruger (25 Dicembre) e 
quello di Gino Paoli e Danilo Rea (27 Dicembre).

Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale e non mancheranno i festeggiamenti per il 
Capodanno 2018 con due special event il 31 Dicembre e 
il 1° Gennaio.

Oltre a Riccione Ice Carpet si tiene Deejay On Ice, il 
nuovo appuntamento natalizio di Riccione che si tiene 
in collaborazione con Radio Deejay. Da inizio Dicembre 
fino all’Epifania la zona di Piazzale Ceccarini ospiterà un 
palco e una pista di pattinaggio su ghiaccio, spazio dove 
si terranno eventi, musica e dj set con i protagonisti di 
Radio Deejay.
Ogni Sabato pomeriggio alle ore 17 si tiene un evento 
speciale:
9 Dicembre: Linus e i Mates
16 Dicembre: WAD, Fabio B, lowlow e Leonardo Decarli
23 Dicembre: Gordon
6 Gennaio: Giulia Penna e i Leave The Memories
Grandi festeggiamenti anche per il Capodanno 2018 con 
due special event:
31 Dicembre: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, Shade e Jo M.
1° Gennaio: Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme ai Nameless, lo youtuber Marco 
Leonardi, Benji e Fede e Annalisa.

Dove: Piazzale Ceccarini, Viale Dante e vie del centro di 
Riccione
Quando: Dal 2 Dicembre al 6 Gennaio

Natale a Oltremare

Natale imperdibile a Oltremare di Riccione: il parco apre 
nel periodo natalizio con animazione a tema. Babbo 
Natale sarà presenti nel parco per incontrare tutti i 
bambini e per l’occasione Ulisse e i delfini diverranno i 
suoi aiutanti.
Oltre alle animazioni natalizie il parco propone 
numerose attrazioni con protagonisti gli animali del 
parco e altre sorprese.

Dove: Parco Oltremare in viale Ascoli Piceno, 6 a 
Riccione
Quando: dall’8 all’10 Dicembre e dal 26 Dicembre al 7 
Gennaio
Orari: dalle 10 alle 17
Prezzo: 26€ intero, 20€ ridotto (gratis per i bambini 
sotto i 100 cm)

Natale con il cuore

Anche quest’anno si tiene il tradizionale spettacolo di 
pattinaggio artistico a cura dei ragazzi del gruppo 
Pattinaggio Artistico Riccione, della Polisportiva Riccione 
e del Pattinaggio Artistico Riccione Freestyle. Un 
imperdibile show di pattinaggio, in occasione del quale 
verranno esposti i prodotti realizzati dai ragazzi 
dell'associazione Centro 21.

Dove: Playhall di Via Carpi a Riccione
Quando: 21 Dicembre
Orari: ore 20
Prezzo: ingresso libero

Natale delle Meraviglie a San Marino 

Il Natale delle Meraviglie è l’evento natalizio del centro 
storico di San Marino che ogni anno ha in serbo tante 
proposte per tutte le età. Mercatini, animazione, il 
Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, lo 
snow tube e tante sorprese che coinvolgono musica, 
gastronomia e arte attendono tutti i visitatori della 
piccola Repubblica. Quest’anno il programma si 
arricchisce con esposizioni di sculture di ghiaccio, 
concorsi fotografici, punti di osservazione per ammirare 
le stelle e per praticare attività sportive.

Dove: Centro storico di San Marino
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio nelle seguenti 
date: 2/3 Dicembre, dall’8 al 10 Dicembre, 16/17 
Dicembre, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
Prezzo: gratuito

46esima Maratonina di Natale di San Marino

Giunge alla 46esima edizione l’immancabile Maratonina 
di Natale di San Marino, evento che si tiene ogni anno 
qualche giorno prima del Natale, rivolgendosi ad atleti 
professionisti e amatoriali. È una gara valevole per il 
calendario del Trofeo Mare-Verde-Monte, ma anche 
un’occasione per mettersi in gioco e partecipare. Il 
percorso principale è da 16,850 km ma sono previsti 
anche percorsi da 7 km e 3 km.

Dove: ritrovo al San Marino Stadium
Quando: 17 Dicembre
Prezzo: 3€ non competitiva, 6€ competitiva. Per le 
iscrizioni visitare il sito www.mysdam.net o contattare 
la mail maratonina.rsm@gmail.com.

Mostra Moon Rocks

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per scoprire 
Moon Rocks, la mostra dedicata alle missioni Apollo e al 
legame di San Marino con la NASA e gli USA. La mostra 
in particolare espone alcuni frammenti di Luna che 
Nixon donò a San Marino, oltre a foto e documenti che 
mostrano la bandiera di San Marino sulla Luna.

Dove: Museo di Stato presso Piazzetta del Titano, 
centro storico di San Marino
Quando: fino al 1° Aprile 2018
Orari: dalle 8 alle 20

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Ultimo appuntamento del 2017 a San Marino con il 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, mercato 
che si tiene sotto i portici di Borgo Maggiore, vicino al 
centro storico. Sarà una giornata ricca di proposte per 
gli appassionati di antiquariato, con oggetti da 
collezione e proposte per il Natale alle porte.

Dove: Portici e centro storico di Borgo Maggiore
Quando: 17 Dicembre
Orario: dalle 9 alle 19

Pastor Ron Gospel Show

Imperdibile concerto gospel a San Marino: il 28 
Dicembre si tiene il Pastor Ron Gospel Show, coro di 
sette talenti direttamente dagli USA. Una serata a 
scopo benefico con due ore di intrattenimento e musica.

Dove: Teatro Nuovo in Piazza M. Tini, Dogana di San 
Marino
Quando: 28 Dicembre
Orario: ore 21
Prezzo: 20€, biglietti in vendita dalle ore 16:30 presso il 
teatro il 28 Dicembre

Babbo Running

Approda in riviera romagnola la Babbo Running, speciale 
evento dedicato al Natale e alla solidarietà. Una 
camminata di 5 km aperta a tutti, pensata per 
sostenere i prodotti della Fabbrica del Sorriso. 
L’iscrizione prevede un costume da Babbo Natale da 
indossare e la partecipazione a questa camminata che 
si tiene nelle vie del centro della città.

Dove: Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina
Quando: 9 Dicembre
Orari: dalle 14
Prezzo: 22€, per maggiori informazioni visitare il sito 
www.babborunning.it 

REC Christmas Village

REC Christmas Village è il nuovo villaggio di Natale di 
Bellaria Igea Marina che si tiene sul mare, presso la 
Colonia Ragazzi e Cinema. Ogni giorno animazione, 
laboratori e divertimento per bambini presso il villaggio 
natalizio, aperto tutti i giorni.
Ad affiancare il villaggio sarà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio, allestita direttamente sulla spiaggia adiacente 
la Colonia.

Dove: Colonia Ragazzi e Cinema sul Lungomare Pinzon 
239 a Bellaria Igea Marina
Quando: dal 18 Novembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 23
Prezzo: Villaggio di Natale + pista di ghiaccio: 10€ (1 
biglietto) 18€ (2 biglietti) 24€ (3 biglietti) 28€ (4 biglietti). 
Solo pista di ghiaccio: 4€ (1 ingresso), 55€ 
(abbonamento tutta la stagione, 1 ingresso al giorno) 

È Tempo di Natale

La Biblioteca Comunale propone 4 giornate per i 
bambini dai 4 agli 8 anni, laboratori, letture ed eventi 
musicali per attendere insieme l’arrivo del Natale.
12 Dicembre: Pagine sonore 
15 Dicembre: Ehi bolla, dove vai
20 Dicembre: Pagine sonore 
28 Dicembre: Racconti d'inverno 

Dove: Biblioteca Comunale "A. Panzini" in Via P. Guidi, 
108 a Bellaria Igea Marina
Quando: 12, 15, 20 e 28 Dicembre
Orari: dalle 17 alle 18
Prezzo: per informazioni rivolgersi al numero 0541 
343889 o alla mail 
biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Concerto di Capodanno 2018

Torna la tradizione del Concerto di Capodanno, evento 
che ogni anno celebra l’arrivo del nuovo anno. Per 
questa edizione saranno Nina Zilli e Daniele Silvestri ad 
esibirsi per il pubblico di Rimini in attesa dell’arrivo del 
2018.

Dove: Piazzale Fellini a Rimini Marina Centro
Quando: 31 Dicembre
Orari: 21 circa

Borgo dei bimbi

Natale al Borgo Sant’Andrea, nel centro storico di Rimini: 
2 giornate di proposte e divertimento per grandi e 
bambini, per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il 
borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, 
torrone artigianale, cioccolato e altre delizie invernali. 
Non mancheranno giochi didattici e spettacoli di 
burattini.

Dove: via Saffi - Rimini Borgo Sant'Andrea
Quando: 8 e 17 Dicembre
Orari: dalle 14 alle 19:30
Prezzo: ingresso libero

Intra Musem: laboratori di Natale al museo

Il Museo della Città di Rimini propone Incantesimi d'arte, 
laboratorio di Natale che anticipa la festività con una 
giornata dedicata alla creatività. I partecipanti potranno 
realizzare decorazioni natalizie per le vetrate, 
impiegando cartoncini e carta velina.

Dove: Museo della Città in Via Tonini, 1 a Rimini
Quando: 17 Dicembre
Orari: alle 16
Prezzo: 5€, per informazioni rivolgersi 
al numero 0541 793851

Piazze d’Incanto

Il Natale di Forlì si chiama Piazze d’Incanto, serie di 
appuntamenti che si terranno nella città romagnola 
durante le festività. Oltre alla pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ai mercatini, il centro storico ospita spettacoli, 
eventi speciali e la Casetta di Cristallo, spazio dedicato ai 
bambini che prevede giochi, laboratori e animazione. 
Durante questo periodo sono disponibili il trenino, la 
giostra dei cavalli e spazi dedicati a gastronomia e street 
food.

Dove: Centro storico di Forlì (Piazza Saffi, Piazzetta San 
Carlo)
Quando: dall’8 Dicembre all’8 Gennaio

E Zoc ed Nadel

Classico appuntamento della città di Modigliana dedicato 
al Natale, che inizia durante la Viglia e termina in occasione 
dell’Epifania. Una serie di serate intorno al fuoco natalizio, 
tra festa, musica e buon cibo.

Dove: Piaza Matteotti a Modigliana (FC)
Quando: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Orari: dalle 18:30 alle 23

Natale a Cesena

In tutto il centro storico di Cesena si terranno vari 
appuntamenti dedicati al Natale per animare le principali 
giornate di festa. Ecco alcuni degli eventi in programma:
8, 10 e 17 Dicembre: Trenino dei Bambini in Piazza 
Amendola
23 Dicembre: arriva Babbo Natale nelle vie del centro 
storico
31 Dicembre: festa di Capodanno in Piazza del Popolo con il 
concerto dei Nomadi
6 Gennaio: Piazza Almerici ospita la Befana dalle ore 17

Dove: Vie e piazze del centro storico di Cesena
Quando: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Mercatini di Natale a Cesena

A Cesena torna la Fiera di Natale, appuntamento che si 
tiene nel centro storico nelle Domeniche che precedono il 
Natale, con numerose proposte per lo shopping natalizio; 
gastronomia, artigianato, prodotti tipici e idee regalo sono 
le proposte di questi mercatini.

Dove: Piazza del Popolo, via Pio Battistini, viale Mazzoni
Quando: 10, 17 e 24 Dicembre

Natale a Mirabilandia

Christmas Time è l’appuntamento di Mirabilandia 
dedicato al Natale: il più grande parco di divertimenti 
della Romagna propone nel periodo natalizio tante 
attrazioni e un’atmosfera da sogno.
La Casa di Babbo Natale, il Regno dei Cristalli, la Terra 
delle Nevi Eterne attendono tutti i visitatori, spazi a 
tema che affiancheranno le numerose attrazioni del 
parco.

Dove: SS16, km 162, 48125 Savio
Quando: dall’8 al 10 Dicembre, 16 e 17 Dicembre e dal 
26 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a partire da 10.90€ online e 14.90€ alla cassa 
del parco

Mercatini di Natale a Ravenna

Il centro storico di Ravenna ospita ogni anno un gran 
numero di mercatini durante il periodo natalizio, tante 
occasioni per lo shopping di Natale e non solo. Tante 
idee regalo, artigianato e gastronomia locale, oltre a 
prodotti biologici e naturali. Questi sono i mercatini di 
Ravenna per il Natale 2017:
Mercatino Verde Salute (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - 
Via A. Diaz)
Mercatino Fatto Ad Arte (2, 3, 9, 10 Dicembre - sotto i 
portici di via Gordini e vie limitrofe)
Fiere Domeniche precedenti il Natale (3, 10 e 24 
Dicembre - Via P. Sighinolfi)
Mostra Mercato dei prodotti agricoli tipici e biologici 
delle imprenditrici romagnole (16 e 17 Dicembre – Porta 
Adriana – Via Cavour)
Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di 
Ravenna (16 e 17 Dicembre - Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe)
Iniziativa I Capanni del Natale (Dal 7 Dicembre all’1 
Gennaio in Piazza del Popolo)
Natale in Viale Farini (dal 7 Dicembre al 7 Gennaio - tra 
Viale Farini e Piazza Anita Garibaldi)

Dove: Vie del centro storico
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 9 alle 20 circa
Prezzo: gratuito

I capanni del Natale

Il villaggio natalizio di Ravenna si chiama I capanni del 
Natale, spazio tutto a tema che coinvolge Piazza del 
Popolo nel periodo festivo. I “capanni” avranno 
numerose proposte, dall’oggettistica all’artigianato fino 
allo street food e le esibizioni di artisti di strada. Tanti 
appuntamenti in programma, come le originali tombole 
“umane”.

Dove: Piazza del Popolo
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Ravenna

A Ravenna torna la pista di pattinaggio su ghiaccio nel 
cuore del centro storico, uno spazio per tutti coloro che 
amano pattinare e divertirsi. La pista rimarrà aperta per 
tutta la durata delle festività.

Dove: Piazza Kennedy
Quando: dal 2 Dicembre al 15 Gennaio

I concerti di Natale

Torna la rassegna I concerti di Natale, serie di eventi che 
animeranno luoghi storici del centro di Ravenna e la 
località di Lido Adriano con vari appuntamenti musicali 
a tema natalizio. Spazio a orchestre, eventi rock, folk 
romagnoli e gospel.
9 Dicembre: Concerto di Natale: Musica sacra e corale 
alla Chiesa San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano
16 Dicembre: Concerto di Natale “Misa Tango” alla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna
17 Dicembre: Coro Gospel Voices of Joy alla Basilica di 
San Francesco di Ravenna
19 Dicembre: Mikrokosmos per Save the Children al 
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
20 Dicembre: Concerto di Natale: La cometa d’Oriente 
alla Chiesa di SS. Simone e Giuda di Ravenna
21 Dicembre: Capire la Musica: Concerto di Natale alla 
Basilica di San Francesco di Ravenna
22 Dicembre: Birkin Tree: “Christmas Eve” alla Casa 
Matha di Ravenna
26 Dicembre: La Rumagna inte tu còr al Teatro Luigi 
Rasi di Ravenna

Dove: Vari luoghi di Ravenna e Lido Adriano
Quando: dal 9 al 26 Dicembre
Prezzo: Alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Contattare 
il numero 0544/35755 – 35404 per maggiori 
informazioni.

Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico 
dalle origini a oggi 

Il MAR di Ravenna ospita fino alla fine delle festività 
una mostra interamente dedicata alla scultura in 
mosaico, un viaggio dalle origini di questa forma d’arte 
ad oggi. Una grande esposizione di opere d’arte 
realizzate da grandi artisti italiani della scultura e del 
mosaico.

Dove: MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna in Via 
di Roma, 13
Quando: dal 7 Ottobre al 7 Gennaio
Orari: Dalle 9 alle 18 Chiuso il Lunedì
Prezzo: 6€ intero, 5€ ridotto, 4€ per studenti Accademia 
e Università. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Dona 2017

Il centro storico di Lugo propone nel periodo pre 
natalizio una colorata mostra mercato dedicata al 
Natale, una serie di occasioni per scoprire addobbi, 
presepi, dolci, idee regalo e artigianato artistico ed 
etnico presso la zona delle logge del Pavaglione.

Dove: Centro storico di Lugo, Loggiato Pavaglione (RA)
Quando: 2, 8, 9, 16, 17 e 23 Dicembre
Orari: dalle 10:30 alle 19
Prezzo: gratuito

Milano Marittima On Ice

Milano Marittima ospita anche per Natale 2017 una 
grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
collocata intorno alla Rotonda 1° Maggio nel centro 
città. Si tratta della rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa (ben 900 mq) dove si potrà pattinare e 
assistere a tanti spettacoli e animazione durante le 
festività. Quest’area sarà arricchita da un villaggio di 
Natale, con casette natalizie con dolci soprese, 
animazione a tema e il Giardino degli Alberi di Natale.

Dove: Piazza 1° Maggio 
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Prezzo: a pagamento

Per acquisto biglietti Parchi tematici, Locali 
e Discoteche a prezzi scontati contattare:

Tel. 340 7449727
info@damsagency.com

We wish you a
Merry Christmas 

Natale a Cervia

A partire dal ponte dell’Immacolata Cervia si veste a 
festa e propone un grande villaggio natalizio con 
animazione e spettacoli a tema. Il centro storico 
proporrà attività ogni weekend, intrattenimenti per i 
bambini e racconti di fiabe. Sarà presente il Magazzino 
di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, i quali 
proporranno laboratori creativi.

Dove: Centro storico, Viale Roma e Magazzini del Sale di 
Cervia 
Quando: dall’8 Dicembre al 7 Gennaio

A spass par Zirvia Christmas Edition

Nel periodo di Natale Cervia propone uno speciale 
appuntamento della rassegna A spass par Zirvia, 
appuntamento mensile dedicato all’artigianato e alla 
gastronomia. Il centro storico di Cervia ospiterà tanti 
stand dove scoprire specialità locali, articoli 

d’antiquariato, proposte dei rigattieri e molto altro 
ancora.

Dove: Piazza Andrea Costa 
Quando: 31 Dicembre
Prezzo: gratuito

Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cervia

Per tutti coloro che amano pattinare sul ghiaccio e per 
chi vuole provare questo sport da montagna a due 
passi dal mare, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di Cervia, iniziativa al centro del Natale della città per la 
gioia di grandi e piccini.

Dove: Piazza Garibaldi
Quando: dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Orari: dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20:30 
alle 23
Prezzi: a pagamento



La mappa dei presepi 

Presepe dei salinari 
Museo del Sale (MUSA)

Presepe della Marineria
Portocanale di Cesenatico

Presepe meccanico
 Galleria d’arte moderna ex Peschiera di Cesena

Presepe nelle Grotte della Zolfatara
Predappio Alta (FC)

Presepe di Sabbia
Bagni 78 Bellaria Igea Marina

Presepe nei Tini 
Centro storico di Bellaria Igea Marina

Presepe di Sabbia
Bagni 64 e 65 Torre Pedrera

Presepi dal Mondo
Piazza Cavour (Palazzo del Podestà) a Rimini

Presepe per la città
Arco d’Augusto a Rimini

Presepe subacqueo
Darsena di Rimini

Presepe sott’acqua
Acquario di Cattolica

Presepe di Sabbia
Piazzale Boscovich Rimini Marina Centro

Presepe di Sabbia 
Bagno Obelix a Marina di Ravenna

Presepe artistico
Piazza Primo Maggio di Milano Marittima

presso MiMa On Ice

Presepe di Sale 
Magazzini del Sale di Cervia


