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FATTI SORPRENDERE.
LLLLEEEEETTTTT YYYYOOOOUUUUURRRSSSEEEELLLLFFFF  BBBBEE SSUURRPPRRISED.



Io sono Rimini e mi piace 
accoglierti come poche altre 
città al mondo sanno fare.
Probabilmente mi conosci 
ma, forse, ci sono cose 
che ancora non sai di me 
e che, di certo, ti stupiranno. 

I am Rimini. There are very 

few other cities in the world 

where you will experience the 

same welcome feeling. 

You probably know me 

already but maybe there are 

still some things that you 

don't know, and believe me, 

you will be amazed.  
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An ancient heart beats inside of me. 

The Rome of Augustus left its strong and mighty 

mark, the Renaissance bestowed ingenuity and 

beauty, the nineteenth century brought me opera 

and the twentieth century took me to the cinema. 

All this history is alive and tangible in my streets,

in my squares and in the thousand events that 

I invite you to participate in.

2 - Costumi di scena del film “Roma” 
 di Federico Fellini
 Stage costumes from the film   

 “Roma” by Federico Fellini

3 - Il cinema Fulgor, progettato 
 da Dante Ferretti
 The Fulgor cinema, designed by  
 Dante Ferretti

4 - Castel Sismondo, residenza 
 dei Malatesta (XV sec.)
 Castel Sismondo, residence of the  

 Malatesta Lords (15th century)

5 - Un mosaico della Domus 
 del Chirurgo (II sec. d.C.)
 A mosaic in the Surgeon's House  

 (2nd century AD)

6 - Il Tempio Malatestiano 
 di Leon Battista Alberti (XV sec.) 
 The Malatesta Temple by Leon  
 Battista Alberti (15th century)

7 - Il ballerino Roberto Bolle 
 al Teatro Galli
 The ballerino, Roberto Bolle 
 at Teatro Galli
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Rimini ha attraversato la storia dalla Roma 
imperiale, al Rinascimento, fino ad oggi e 
custodisce autentici gioielli, tutti a pochi passi 
tra loro. Inoltre negli ultimi anni ha avviato un 
processo di valorizzazione culturale che ha visto 
la rinascita di luoghi simbolo come il Teatro 
Galli, il Castel Sismondo e il Cinema Fulgor. 
Gli ultimi due sono anche i punti focali del 
nuovo Museo dedicato a Federico Fellini.  

Rimini has witnessed the full gamut of history, from imperial 
Rome, to the Renaissance, to modern times, and it 
safeguards authentic gems from its past, all within walking 
distance of each other. In addition, in recent years it has set 
in motion a process of cultural enhancement that has revived 
symbolic places such as the Galli Theatre, Castel Sismondo 
and the Fulgor Cinema. The last two are also the focal points 
of the new museum dedicated to Federico Fellini.

1 - Il regista riminese, 5 volte premio  
 Oscar, Federico Fellini sul set
 The 5-time Oscar winning Rimini  

 director, Federico Fellini, on set 
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Dentro di me batte un cuore antico. 
La Roma di Augusto mi ha lasciato 
la sua impronta forte e magnifica, 
il Rinascimento mi ha donato l’ingegno 
e la bellezza, l’Ottocento mi ha portato 
all’opera e il Novecento al cinema. 
Tutto questo è vivo e attuale nelle mie 
strade, nelle mie piazze e nei mille eventi 
a cui vorrei che partecipassi.
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I parchi cittadini, l’invaso del Ponte di Tiberio e 
la spiaggia sono il fulcro delle attività all’aperto. 
Luoghi sociali, di relax, di rigenerazione 
dell’anima e del corpo. Non a caso la Provincia 
di Rimini si colloca nelle primissime posizioni per 
Cultura e Tempo Libero nelle annuali classifiche 
sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore. 

City parks, the revamped area around Tiberius Bridge and, of 
course, the beach are the heart of outdoor activities. Social 
spaces, perfect for relaxing and regenerating the body and 
soul. It is no coincidence that the Province of Rimini ranks 
first for Free Time and Culture in the annual quality of life 
ranking drawn up by Italy's national newspaper, Il Sole 24 Ore.

1 - In bici nel Parco XXV Aprile
 Cycling in Parco XXV Aprile

2 - Allenarsi sul pontile 
 della Darsena 
 Training at the Marina

3 - Il tramonto colora 
 la passeggiata sul molo
 The colours of a sunset 
 on the pier

4 - Un concerto all’alba, 
 sulla spiaggia
 A concert on the beach at dawn 

5 - Il rito dell’aperitivo si rinnova 
 ogni sera
 The evening aperitif is a must

6 - La magia unica del Ponte 
 di Tiberio (I sec. d.C.)  
 The unique magic of Tiberius   

 Bridge (1st century AD)
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I like the greenery of my city parks and 

getting around by bike. The sea caresses 

my shores every day of the year and 

sunrise is undeniably the most magical 

moment for a walk on the beach.

At sunset the light hits my oldest bridge 

and the whole park stops to admire it. 

The evening is time for good food and 

fun; you really must come and soak up 

the atmosphere.
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Mi piace il verde dei parchi e 
muovermi in bicicletta. Il mare 
mi accarezza ogni giorno dell’anno 
e, credimi, l’alba è il momento magico 
per una passeggiata sulla spiaggia. 
Al tramonto la luce colpisce il mio 
ponte più antico e tutto 
il parco si ferma ad ammirarlo.
La sera è buon cibo e divertimento 
e vorrei che ne scoprissi il sapore.
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Sono al cuore di un territorio ricco 
di moda e design. In me convivono 
l’artigianato e l’industria, la solida 
tecnologia e l’impalpabile valore 
dell’effimero, la raffinatezza e la 
sapienza sartoriale. Sono un luogo 
d’incontro per chi, in tutto il 
mondo, lavora e produce benessere. 
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1 - Il settore delle calzature 
tra artigianato e industria

 Craft and industry of the footwear sector

2 -Technogym Village, la sede del leader 
mondiale delle attrezzature per il wellness

 Technogym Village, the world leader 
in wellness equipment

3 - Brandina The Original è la linea di borse 
e accessori realizzata con il tessuto 

dei lettini da mare della Riviera Italiana
Brandina The Original is the collection of bags 

and accessories made from the same 
material and colours of the sun loungers 

on the Italian Riviera beaches

4 - Matrioska, esposizione e mercato  
 dell’artigianato innovativo
 Matrioska, a labstore dedicated 

 to innovative craft
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I am at the heart of a territory rich in 

fashion and design, where industry and 

artisans, solid technology and the 

intangible value of something fleeting, 

sophistication and sartorial perfection 

coexist. I am an epicentre for those who 

work and produce wellness all over the 

world.

5
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5 - I corsi di laurea e la ricerca dedicati 
 ai Fashion Studies del Dipartimento 
 di Scienze per la Qualità della Vita
 Fashion Studies Degrees and research   
 courses at the Faculty of Quality of Life   
 Sciences
     

6 - L’area produzione di SCM specializzata 
 nella realizzazione di macchine per il legno
 SCM production area specialised 
 in woodworking machinery

7 - Tanti i laboratori artigiani nel territorio 
 riminese
 The many artisan workshops in the local   
 Rimini area 

8 - Complesso Alberti: il cortile della cittadella  
 universitaria del Campus di Rimini
 dell’Università di Bologna
 The Alberti complex: the courtyard of Rimini  

 University, satellite campus of Bologna   

 University
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Sul territorio riminese 
si è sviluppato un tessuto 
economico forte, creativo 
e innovativo che vanta grandi 
brand della tecnologia, del lusso, 
della moda e del wellness. 
Non è un caso la presenza e il 
successo di uno dei poli fieristici 

e congressuali più importanti 
d’Europa, luogo di scambio e di 
business per le principali filiere 
del Made in Italy, di un'offerta 
formativa universitaria ricca di 
percorsi di elevata qualità e ben 
collegati alle specificità 
del territorio, e lo sviluppo 
di aziende di artigianato 
di altissima qualità.

A strong, creative and innovative 
economic fabric has developed in the 
Rimini area that boasts major brands of 
technology, luxury, fashion and wellness. 
It is no coincidence that here you can find 
one of the most important and 
successful exhibition and convention 
centres in Europe, an authentic business 
hub for the main Made in Italy supply 
chains, or that Rimini university faculties 
offer first-rate courses well connected to 
the specific needs of the territory, and 
that there is a concentration of high 
quality craft companies in the local area.
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Vivo di intense passioni: 
amo il rombo dei motori, il buon 
vivere, i sapori autentici, la tradizione 
e le sperimentazioni.
Percorri insieme a me le colline 
per assaporare il mio vino migliore 
e per conoscere tutti gli angoli segreti 
che vorrei farti scoprire.  
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I thrive on intense passions: I love the roar

of engines, the good life, authentic flavours, 

tradition and experimentation. Take a walk 

in the hills with me to taste my best wine 

and discover all the wonderful 

hidden corners. 

1 -  La vendemmia del Sangiovese
 Harvesting the Sangiovese   

 grape  
2 -  La Nove Colli, corsa ciclistica 
 che vede partire migliaia 
 di concorrenti
 Nove Colli, the cycling race   

 attracting thousand 

 of participants

3 -  Valentino Rossi al comando 
 del Moto GP di Misano
 Valentino Rossi out in front 
 at the Moto GP in Misano

4 -  Il Sigep Salone Internazionale 
 della Gelateria, Pasticceria, 
 Panificazione Artigianali 
 e Caffè
 Sigep, International Trade Show  
 of Artisan Gelato, Pastry,   

 Bakery and Coffee

5 -  Un piatto di Abocar, uno dei 
 ristoranti riminesi insigniti 
 della stella Michelin 
 A dish at Abocar, one 

 of Rimini's Michelin-starred   

 restaurants 

È la passione che guida e definisce il temperamento romagnolo: 
dalle grandi adunate ciclistiche come la Nove Colli al Gran Premio 
motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini, dall’amore 
per il vino dei migliori produttori delle colline riminesi, alle food 
experiences dei ristoranti stellati, fino a intere manifestazioni 
internazionali dedicate al mondo del gelato artigianale come il SIGEP.

Passion drives and defines the temperament of Romagna: from popular cycling rallies 
such as the Nove Colli to the San Marino and the Riviera of Rimini MotoGP, from the love 
of wine of the best producers of the Rimini hills to the food experiences of the starred 
restaurants, as well as international events, such as Sigep, dedicated to the world of 
artisan ice cream.
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Vorrei raccontarti piccole e grandi 
storie, tra sogno e realtà, che narrano 
dell’amore di Paolo e Francesca, delle 
alchimie di Cagliostro, del paesaggio 
della Gioconda, di Giulio Cesare che 
attraversa il Rubicone, del fantasma di 
Azzurrina che vaga nelle notti estive...  

1 - Una delle terrazze sulla Valmarecchia da cui   
 affacciarsi sui paesaggi di Piero della Francesca
 One of the panoramic balconies over the landscape 
 of the Marecchia River Valley often painted by Piero 
 della Francesca

2 -  Il Castello medievale di Gradara
 Gradara Medieval Castle

3 -  San Marino e il Monte Titano dietro al borgo di Verucchio
 San Marino and Mount Titan seen from Verucchio village

1

2

3
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Let me tell you tales and stories, between dreams 

and reality, about the love of Paolo and Francesca, 

the alchemy of Cagliostro, the landscape of the 

Mona Lisa, Julius Caesar crossing the Rubicon, 

the ghost of Azzurrina who wanders around 

on summer nights...

4

L’entroterra riminese offre scorci e luoghi 
straordinari, facilmente raggiungibili in auto: 
la Valmarecchia e la Valconca con i borghi, 
le rocche e le fortezze malatestiane, ognuna 
con la propria storia da raccontare, i paesaggi 
che fanno da sfondo ai quadri di Piero della 
Francesca o della Gioconda di Leonardo da 
Vinci, fino a riavvolgere il nastro della storia 
e tornare all’Alea iacta est di Giulio Cesare 
che sfida la sua Roma sul fiume Rubicone.

Rimini's hinterland offers wonderful sights and 
extraordinary places, all easily reachable by car: the 
villages, fortresses and Malatesta fortresses of the 
Valmarecchia and Valconca, each with its own story to tell, 
the landscapes providing the background to Piero della 
Francesca's paintings or Leonardo da Vinci's Mona Lisa, 
rewinding history and returning to Julius Caesar's Alea 
iacta est when he challenged Rome on the Rubicon River.

7
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4 - “Sigismondo Pandolfo Malatesta 
 in preghiera davanti 
 a San Sigismondo”, l’affresco 
 di Piero della Francesca del 1451 
 conservato nel Tempio   
 Malatestiano di Rimini
 “Sigismondo Pandolfo Malatesta  

 praying in front of St. Sigismund”,  

 the fresco by Piero della Francesca  

 dated 1451, conserved in the   

 Tempio Malatestiano in Rimini
  

5 - La fortezza di San Leo, 
 dove fu imprigionato Cagliostro
 Fortress of San Leo, where   

 Cagliostro was imprisoned

6 - La statua di Giulio Cesare a Rimini
 The statue of Julius Caesar 

 in Rimini

7 - La Rocca di Montebello, dove 
 si dice che si aggiri il fantasma 
 di Azzurrina
 Montebello castle, where legend 
 has it that Azzurrina the ghost   
 roams its halls
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1 -  L’entroterra riminese è il paradiso 
 dei cicloturisti
 The Rimini hinterland is a paradise  
 for bike tourism
  

2 -  La darsena di Rimini
 Rimini Marina

3 -  Il Riviera Golf Club a San Giovanni 
 in Marignano
 Riviera Golf Club in San Giovanni 

 in Marignano

4 -  Rigenerarsi in riva al mare
 Regeneration on the beach

5 -  Paganello, il torneo di frisbee   
 sulla spiaggia di Rimini
 Paganello, the Frisbee tournament  
 on Rimini beach

2

1

4

3

I love running on the beach, cycling the 

hills where Pantani once raced, playing 

a round of golf and going sailing. I want 

to share my passion for sport and 

wellness with you, to help you 

appreciate a new quality of life, made 

of health and well-being.

Gli appassionati di sport rimarranno 
stupiti da quante possibilità offre 
il territorio riminese. Il ciclismo è 
diffusissimo e sono numerosi i bike-hotel 
che offrono servizi specializzati, compreso 
il noleggio. Per chi ama le 18 buche ci 
sono due importanti Golf Club, ma non 
manca l’opportunità di fare tennis, 
squash, sport acquatici, yoga e attività 
sulla spiaggia. Numerosi anche gli eventi 
sportivi durante tutto l’anno.

Sports enthusiasts will be amazed at just how much 
the Rimini area has to offer. Cycling is very popular 
and numerous bike hotels offer specialized services, 
including rental. Golf lovers are spoiled for choice 
with two top of the range 18-hole golf clubs and the 
list of other options is endless -  tennis, squash, 
water sports, yoga and beach activities - as well as 
numerous sporting events held throughout the year.

DA TROVARE
OPPURE PAGANELLO?

5
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Mi piace correre sulla spiaggia, 
percorrere in bicicletta le colline sulle 
strade di Pantani, colpire con precisione 
la pallina da golf e veleggiare di bolina. 
Vorrei condividere con te la mia passione 
per lo sport e per il wellness, farti 
apprezzare una nuova qualità della vita, 
fatta di sano benessere.  



1

Sono la città degli eventi e vorrei 
farteli vivere, uno per uno, intensamente. 
Le  manifestazioni  fieristiche 
internazionali, i concerti, gli spettacoli, 
gli eventi culturali, gastronomici e quelli 
sportivi, fino alle grandi convention  
aziendali che disegnano il futuro, in cui 
si incontrano persone, saperi e idee. 

14
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1 - La Notte Rosa, il capodanno 
 dell’estate
 The Pink Night, the New Year's   
 Eve of summer

2 -  Al Meni, sotto un tendone 
 da circo, i migliori chef 
 internazionali e gastronomia 
 di qualità
 Al Meni, leading international   

 chefs and high quality   
 gastronomy under one huge   
 circus tent 

3 -  Un grande evento 
 al Palacongressi di Rimini
 A major event at Palacongressi  
 di Rimini

4 - La stagione concertistica 
 al Teatro Galli di Rimini
 The symphony concert season  
 at Galli Theatre in Rimini

5 - Una manifestazione fieristica 
 al Quartiere fieristico di Rimini
 A trade fair event at Rimini   
 Expo Centre 

4

2 3
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I am the city of events and I want you to 

experience them, one by one, intensely. 

International trade fairs, concerts, shows, 

cultural, gastronomic and sporting events, and 

major corporate events that shape the future, 

where people, knowledge, and ideas converge.

Se i fuochi d’artificio della Notte Rosa segnano il culmine dell’estate, 
sono centinaia gli eventi che durante tutto l’anno celebrano la 
creatività, la socialità e lo spirito innovativo del territorio riminese. 
I grandi eventi business hanno una capacità attrattiva unica e sanno 
creare legami forti e importanti connessioni. Sono tanti i brand 
nazionali e internazionali che hanno già scelto la Riviera di Rimini. 

If the fireworks of the Pink Night mark the climax of the summer, hundreds of events 
celebrate the creativity, sociability and innovative spirit of the Rimini area throughout 
the year. Prominent business events have a unique appeal and know how to form 
strong ties and important connections. Many national and international brands have 
already chosen the Rimini Riviera as their destination.
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Riviera di Rimini in numeri

Un mondo a tua disposizione
A world at your service

CENTRO STORICO
HISTORICAL TOWN CENTRE

OSPITALITÀ
HOSPITALITY

ENTROTERRA
HINTERLAND

ATTIVITÀ INCENTIVE
INCENTIVE ACTIVITIES

RISTORAZIONE
EATING OUT

ALTRE 
SEDI

Other venues

Rimini Expo Centre

Cultura / Culture

Sport / Sport

Enogastronomia

Food & Wine

Quartiere 
Fieristico di 

Rimini

Palacongressi 
di Rimini

Riviera di Rimini in numbers

Chilometri 
di spiaggia 
attrezzata

Km of beaches 
with facilities

40 

Musei
e gallerie

Museums 
and galleries 

47 
Parchi

tematici
e acquatici

Water and 
theme parks 

11Centri
termali

Thermal 
centres

2
Darsene

Marinas

2

Rocche, torri
e castelli

Fortresses, 
towers 

and castles

16Ville e dimore
storiche 
e teatri

Historical villas, 
residences 

and theatres

20
Parchi
urbani

City parks

11
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COLLEGAMENTI
CONNECTIONS

Catering / Catering
Tecnologie / Technology
Wellness / Wellness

SERVIZI
SERVICES

EVENTI
EVENTS

GREEN LIFESTYLE
GREEN LIFESTYLE

Historical 
residences

Unusual venues

DIMORE 
STORICHE

SEDI
INUSUALI

Discoteche

Nightclubs

30

Eventi
all’anno

Events 
a year

1000

Chilometri
di piste 
ciclabili

Km cycle 
paths

120
Hotel

Hotels

2023

Aeroporto
internazionale

International 
airport

1 Ristoranti

Restaurants

1203

È la Destination Management 
Company della città di Rimini 
costituita da IEG, azienda leader 
nell’organizzazione di eventi fieristici 
e congressuali, e Promozione 
Alberghiera, cooperativa con 50 anni 
di storia nell’industria turistica 
riminese. Visit Rimini promuove e 
valorizza il territorio e l’entroterra 
di Rimini e fornisce servizi turistici: 
prenotazioni alberghiere, trasporti, 
ticketing, experience tour, visite 
guidate ed escursioni.

The Destination Management 
Company of the city of Rimini set up 
by Italian Exhibition Group, a leading 
company in the organization of 
congress events, and Promozione 
Alberghiera, a cooperative with 50 
years of history in the Rimini tourism 
industry. 
VR promotes and enhances Rimini 
and its local area, providing a full 
range of tourist services: hotel 
booking, transport, ticketing, 
experience tours, guided tours 
and excursions.

www.visitrimini.com
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Io sono Rimini e so di poterti 
offrire luoghi unici e location 
originali, spazi di lavoro capaci 
di sorprendere per bellezza, 
versatilità e tecnologia e di 
interpretare tutti i desideri 
e le aspettative che hai 
per il tuo prossimo evento. 

I am Rimini and I know I caanann oooooooffffffffffffffffeereerrrerrerrr uuniniququuuuuuee eee ee vvveveveeeeeveennununuunun es 

and original locations, woorrrkkkkksssspspspsppppspspsppacaccccaacca eeessseess cccapapaa ababbbbbbbableeel   
of surprising you with thheheeh iririririrri bbbbbbbeaeauututtuttu y,y,y,y, vveerererrrssasaaattitiitililiiiliiliiitytyyyyyyytyytytytyytty 

ananananddd tetechchhnology and of inininnnttteteteeeet rprprprprpreer tititititit ngngngng aaalllllllll ttthhheheheeeeh dddddddddddesesesesesessiririririririririresesessesese  

ananaaa ddd exexexee pepepepp ctctctattatioioionsnsnsn yyyouououou hhhhhhaaaavavavavavvavavvveeeeee fofooofff r r rrrrr yoyoyooyyyy urur nnnnnnnnnneexexexxxe ttttt eeveveveveeeneneneee t.t.t
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SPAZI
INASPETTATI
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La Piazza, l’Anfiteatro, il Ponte, il Lavatoio, il Porto... per ogni 
sala un nome che riflette la storia e l’anima di Rimini di cui il 
Palacongressi è uno dei motori economici e poli d’attrazione. 
In un edificio di grande impatto estetico ed architettonico, 
39 sale modulari e adattabili ai desideri degli organizzatori, 
grandi aree espositive, 3 ingressi per agevolare i flussi e gli 
accessi agli eventi, postazioni di Digital Signage diffuse in 
tutta la struttura, 500 posti auto e un terminal bus.

Piazza, Anfiteatro, Ponte, Lavatoio, Porto ... each room has a name that reflects 
the history and soul of Rimini, of which the Palacongressi is one of the 

economic drivers and magnets. The building is of great aesthetic and 
architectural impact, housing 39 modular rooms adaptable to organizers' 
needs, large exhibition areas, 3 entrances to facilitate people flow and access 

to events, Digital Signage stations throughout the venue, 500 parking spaces 
and a bus terminal. 

• Capienza totale 9000 posti 
numero sale: 39 da 20 a 4.700 posti  
area expo 11.000 mq

• 500 posti auto
• immerso in un parco cittadino
• walking distance dal centro storico
• bus terminal

• Total seating capacity 9,000 
 Number of rooms: 39 seating 
 from 20 to 4,700
 expo area 11,000 sqm
• 500 parking spaces
• set in a city park
• walking distance from the historical  
 town centre 
• bus terminal

Palacongressi 
             di Rimini
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www.riminipalacongressi.it

Palacongressi e Quartiere 
Fieristico sono gestiti da Italian 

Exhibition Group (IEG), quotato 

al MTA (Mercato Telematico 
Azionario), società leader in Italia 
e tra i principali operatori 

fieristici e congressuali europei, 

con le strutture di Rimini 
e Vicenza.
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Il Quartiere fieristico di Rimini è uno dei più grandi d’Italia. 
Ospita ogni anno eventi internazionali che attraggono 
un pubblico vastissimo. Funzionalità, efficienza, tecnologia 
e rispetto per l’ambiente, uniti all'estetica di ispirazione 
rinascimentale, sono i punti di forza e di attrazione per buyer 
ed espositori di ogni parte del mondo.
La stazione ferroviaria interna, di linea, permette 
di raggiungere direttamente in treno il quartiere fieristico.

Rimini Expo centre is one of the largest in Italy. It hosts international events 
annually, attracting vast numbers of participants and visitors. Highly 

functional, efficient, technological and respectful of the environment, 
combined with its Renaissance-inspired aesthetics, are just some of the 
winning strengths for buyers and exhibitors the world over. The on-site 

railway station guarantees easy access to the centre.

• 189.000 mq di superficie utile  
 di cui 129.000 mq di area espositiva   
• 24 sale convegni, sala stampa,   

business center
• ristoranti e food corner
• stazione ferroviaria interna
• 11.000 posti auto

• 189,000 sqm of floor space, 
 129,000  sqm of which is expo space 
• 24 meeting rooms, press room,   
 business centre
• restaurants and food corners
• on-site railway station
• 11,000 parking spaces

v
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Quartiere fieristico        
              di Rimini

www.iegexpo.it

The Palacongressi and Rimini 

Expo Centre are run by Italian 
Exhibition Group (IEG), a leading 

company listed on the Milan 
Stock Exchange, and one of the 

main European fair and congress 
operators, with venues in Rimini 

and Vicenza.
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PalaRiccione

PalaRiccione è l’unico centro congressi con Riccione intorno.
Tutto a portata di mano: lo shopping, i migliori hotel e 
persino il mare. In vetro e acciaio, con sale modulari da 40 
a 1400 posti e la suggestiva Terrazza Panoramica Riccione City 
Eye. 

PalaRiccione is the only congress centre with Riccione wrapped all around it. 

Everything is within reach: shopping, the best hotels and, of course, the beach. 

Built in glass and steel with modular rooms seating from 40 to 1,400 guests, it 

also has a beautiful panoramic terrace - Riccione City Eye.

Palacongressi 
Bellaria - Igea Marina
Situato in pieno centro città a due passi dal mare e dagli 
hotel. Disposto su quattro livelli con spazi personalizzabili, 
ideale per presentazioni, workshop, seminari, convention 
ed esposizioni. Dispone di un’ampia area Catering 
Panoramica, dotata di una cucina attrezzata.

Located right in the centre of the town, just a short walk from the beach 
and hotels, the venue is arranged over four floors with customizable spaces 
for presentations, workshops, seminars, conventions, and exhibitions. It has 

a spacious panoramic room with fully equipped kitchen, perfect for catering 
events.

• Capienza totale 2200 posti
 numero sale: 
 da 1 a 10 - da 40 a 1400 posti
 area expo 3500 mq
• ampi parcheggi sotterranei
• walking distance 

• Total seating capacity 2,200
 Rooms: 1-10 seating from 
 40 to 1,400
 exhibit space: 3,500 sqm 
• ample underground parking 
• walking distance from the centre  
 and hotels

www.palariccione.com

• Capienza totale: 2.500 posti
 10 sale modulabili 
 da 30 a 1250 posti
 area espositiva: 4.800 mq su 4 livelli
• ampio parcheggio esterno
• walking distance dal centro
 e dagli alberghi

• Total seating capacity 2,500 
 10 modular rooms seating 
 from 30 to 1,250 
 exhibit space: 4,800 sqm 
 over 4 floors
• large external car park
• walking distance from the centre  
 and hotels

www.palacongressibim.it
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Centro Congressi 
SGR di Rimini
Una struttura polifunzionale, con ampi spazi modulabili. Offre 
8 sale con tecnologia di alto profilo, servizi personalizzabili per 
eventi, meeting e convegni. Spazi outdoor per coffee break e 
cocktail e il suggestivo roof garden del ristorante Quartopiano.

A multi-purpose venue with large modular spaces. It offers 8 rooms with 
high-profile technology, customizable services for events, meetings and 
conferences. Outdoor spaces available for coffee breaks and cocktails and the 

wonderful roof garden of the Quartopiano restaurant. 

Centro Congressi 
del Grand Hotel di Rimini
In un’oasi di verde, a un passo dal mare, nel complesso del Grand 
Hotel, luogo simbolo caro a Federico Fellini, diverse soluzioni: 
dalla spaziosa sala plenaria ad ambienti di lavoro da 10 a 70 
persone; un luminoso foyer e una terrazza per i coffee break.

In a green oasis, right in front of the beach mare, stands the Grand Hotel, a place 

very dear to Federico Fellini. It offers various solutions: a spacious plenary hall 

and meeting rooms seating from 10 - 70 people; a bright foyer and terrace for 

cocktails and coffee breaks.

• Sala plenaria fino a 350 posti
 8 sale da 10 a 70 persone
 foyer e aree espositive 
• terrazza per cocktail e coffee break
• servizi di segreteria
• parcheggio

• Plenary hall for up to 350
 8 rooms seating from 10-70 
 foyer and exhibit areas
• terrace for cocktails and coffee breaks
• secretarial services 
• car park

grandhotelrimini.com/it-IT/meeting

• Capienza totale 750 posti 
 numero sale: 8
• giardino e terrazze
• ristorante Quartopiano (roof garden)
• ampio parcheggio per bus e auto
• zona residenziale Rimini
• vicino a fermata Metromare   

• Total seating capacity 750
 8 rooms
• garden and terraces
• restaurant Quartopiano (roof garden)
• ample parking for coaches and cars
• residential area of Rimini
• proximity to Metromare stop

www.centrocongressisgr.it



26

Il foyer di un teatro dell’800? Una 
storica villa nell’entroterra? Un’ala 
del museo cittadino? Le soluzioni  
tanto inusuali quanto affascinanti 
non mancano e sanno adattarsi con 
creatività ai tuoi desideri e rendere 
veramente unico il tuo evento.

The foyer of a 19th-century theatre? A historic 
villa in the hinterland? A wing of the city 
museum? There is no shortage of unusual or 
fascinating solutions and they can adapt 
creatively to your desires and make your event 
truly unique.

Let me take you on a tour of the 

historical residences of my hinterland, 

in a world of beauty and culture which 

still bears witness to Malatesta courts 

and old farmhouses. But you'll also

be surprised by more contemporary 

venues, masterworks of modularity 

and technology capable of hosting truly 

special events.

1 - Momento di lavoro nei giardini 
 del Grand Hotel di Rimini
 Working in the gardens 
 of the Grand Hotel in Rimini

2 - La grande sala da pranzo della  
 Comunità San Patrignano
 The large hall in San Patrignano

3 - Videomapping sul Museo 
 della Città, a Rimini
 Videomapping on the City Museum  
 in Rimini

4 -  Il bar del Grifone del Teatro Galli
 The Griffon café in Galli Theatre

5 -  Un evento aziendale presso   
 l’eco-location Ecoarea di Cerasolo
 A company event at Ecoarea, 
 the eco-location in Cerasolo

6 - La spettacolare Villa des Vergers, 
 di età napoleonica
 The spectacular Napoleonic 
 Villa des Vergers 

4

1

5

3

2
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Lascia che ti accompagni tra le 
dimore storiche del mio entroterra, 
in un mondo di bellezza e cultura 
che racconta ancora oggi di corti 
malatestiane e antichi casali. 
Ma fatti sorprendere anche dalle sedi 
più moderne, gioielli di modularità e 
tecnologia capaci di ospitare eventi 
veramente speciali. 

Lascia che ti accompagni tra le 
dimore storiche del mio entroterra, 
in un mondo di bellezza e cultura 
che racconta ancora oggi di corti 
malatestiane e antichi casali. 
Ma fatti sorprendere anche dalle sedi 
più moderne, gioielli di modularità e 
tecnologia capaci di ospitare eventi 
veramente speciali. 

Lascia che ti accompagni tra le 
dimore storiche del mio entroterra, 
in un mondo di bellezza e cultura 
che racconta ancora oggi di corti 
malatestiane e antichi casali. 
Ma fatti sorprendere anche dalle sedi 
più moderne, gioielli di modularità e 
tecnologia capaci di ospitare eventi 
veramente speciali. 

6
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You can dine on a lawn, among 
olive trees or live an experience 

with dolphins. Why limit your 
imagination....

Una sede inusuale sa lasciare il segno. 
Stupisce e affascina, comunica qualità 
e creatività, coinvolge e sostiene il valore 
del tuo brand. 

An unusual venue knows how to make an impression. 
It amazes and enthrals, communicating quality and 
creativity, involving and fostering the value of your 
brand.

Potrai cenare su un prato, 
tra gli ulivi o vivere 

un’esperienza con i delfini. 
Non porre limite alla tua 

immaginazione.

4 -  Gli addestratori di Oltremare  
 nella laguna dei delfini 
 a Riccione
 Dolphin trainers at Oltremare  
 Family Experience Park 

 in Riccione

5 - Il Misano World Circuit 
 Marco Simoncelli
 Misano World Circuit 

 Marco Simoncelli

1 2

3 4

5
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Architetture moderne e borghi medievali, grandi 
industrie, start-up, shopping e artigianato 
convivono nel piccolo stato a pochi minuti da Rimini 
che, oltre ad offrire luoghi storici da visitare, 
percorsi nella natura, esperienze del gusto, eventi 
folkloristici e sportivi, propone sedi congressuali 
di grandi dimensioni, pregevoli, funzionali 
e tecnologiche. 

Modern architecture and medieval villages, major industries, 
start-ups, shopping, and crafts all coexist in this small state just a 
few minutes from Rimini which, in addition to historical places, 
nature trails, taste experiences, folkloristic and sporting events, has 
excellent, spacious, functional and technological congress venues.

San Marino
A pochi chilometri da Rimini il fascino 
di una terra dalla storia antica e unica 
ma anche una realtà dinamica, tecnologica 
e green, proiettata al futuro. 

Just a few kilometres inland from Rimini, 
the allure of a land with an ancient and unique 
history but a dynamic, technological and green 
beating heart, projected to the future.

1 -  La Guaita, una delle tre torri   
 simbolo di San Marino
 La Guaita, one of the three towers,  
 symbols of San Marino

2-3 Il Centro Congressi Kursaal con 
 capacità da 20 a 361 posti
 Kursaal Conference Centre with 
 a seating capacity of 20 to 361 2

3

1 - Una cena sotto gli ulivi
 nell’azienda agricola F.lli Frontali
 sui colli Riminesi
 Dinner in the olive groves 

 at F.lli Frontali Farm 

2 - Lo Skypark di Perticara
 Skypark in Perticara

3 - Tenuta Mara Wine Relais 
 sui colli Riminesi
 Tenuta Mara Wine Relais 

 in the Rimini Hills

6 - Palazzo Marcosanti 
 a Poggio Berni
 Palazzo Marcosanti 

 in Poggio Berni

7 - Una cena di gala nella Vecchia  
 Pescheria di Rimini
 A gala dinner in the Vecchia  

 Pescheria, Rimini
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Lo staff di Convention Bureau della 
Riviera di Rimini può disegnare su 
misura attività post-congress 
originali, esperienze coinvolgenti, 
occasioni di interazione ma anche 
momenti istituzionali, mettendo a 
disposizione ciò che di meglio offre 
il territorio.    

The Rimini Riviera Convention Bureau staff 
can customize truly original post-congress 
activities, engaging experiences, 

opportunities to interact as well as 
institutional moments, with the best the 

area can offer. From sports to cooking, from 
excursions to fun activities, from go-kart 
races to meditation: we have an endless 

range of team-building activities. 

Sono in grado di offrirti ogni giorno 

esperienze differenti: 

una degustazione di vini sulle colline 

o una visita ai mosaici di Ravenna?

Vuoi imparare a impastare le 

tagliatelle o fare un’escursione in 

mountain-bike? Non hai che da 

chiedere e lasciare libera la fantasia. 

A tutto il resto ci pensiamo noi.

I can offer you different experiences every 
day: wine tasting in the hills or a visit to the 
mosaics of Ravenna? 

Want to learn how to make tagliatelle or go 

on a mountain bike excursion? 

All you have to do is ask and let your 

imagination run free. We'll take care of the 

rest.

incentive 
& team building
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Dallo sport alla cucina, dalle escursioni 
al divertimento, dalle gare in go-kart alla 
meditazione: sono veramente infinite 
le attività di team-building che il nostro 
staff è in grado di proporre.

From sport to cookery classes, day trips to fun stuff, 

go-kart races to meditation: the list of 
team-building activities that our staff can organise 

is truly endless.
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Rimini è una città sempre più smart, sempre più 
connessa e sempre più attenta alla sostenibilità 
ambientale. La progressiva eliminazione 
del traffico automobilistico dal centro, 
la realizzazione del Parco del Mare, lo sviluppo 
di soluzioni di mobilità elettrica come la linea 
Metromare, che la collega a Riccione, e l’aumento 
delle piste ciclabili, la pone all’avanguardia 
in Europa per la sua vocazione green.

Rimini is a smart city on the rise, increasingly connected and 
attentive to environmental sustainability. The progressive 
elimination of car traffic from the centre, the creation of Parco 
del Mare, the development of electric mobility solutions such 
as the Metromare line, connecting to Riccione, and the 
expansion of the cycle path network puts it at the forefront in 
Europe for its green calling.

Share the values of sustainability 

with me; discover my green soul and 

the worthy solutions adopted in the 

various conference venues. Use the 

new 100% electric transport, get 

around by bike or scooter and travel 

with me on the road that leads to an 

eco-sustainable future.

4

AREE VERDI

green areas
MOBILITÀ a emissione zero

zero emission mobility
fonte Dossier Mez/Legambiente

PISTE CICLABILI

cycle paths

3,2 mln
m2

120 Km24%24%

Tra le iniziative per la sostenibilità ambientale e sociale
PALACONGRESSI DI RIMINI ADERISCE A FOOD FOR GOOD, 

progetto nazionale per il recupero del cibo in eccesso 
non consumato che viene donato a chi ne ha bisogno.

Among the initiatives for environmental and social Among the initiatives for environmental and social 
sustainability PALACONGRESSI DI RIMINI ENDORSES FOOD sustainability PALACONGRESSI DI RIMINI ENDORSES FOOD 
FOR GOOD, the national scheme for the recovery of surplus FOR GOOD, the national scheme for the recovery of surplus 

food during events which is then donated to those in need.food during events which is then donated to those in need.

1

3

2

1 -  Rimini città green: dal parco del 
 Palacongressi alla Piazza sull’Acqua 
 su cui si affaccia il Ponte di Tiberio
 Rimini, a green city: from the   
 Palacongressi park to the Piazza  
 sull’Acqua framing the Tiberius Bridge

2 - In bicicletta nel parco che circonda 
 il Palacongressi di Rimini
 Cycling in the park surrounding 
 the Palacongressi di Rimini

3 -  Metromare, il collegamento 
 100% elettrico tra Rimini e Riccione
 Metromare, the 100% electric bus  
 service from Rimini to Riccione

4 - Il Palacongressi si trova in un 
 parco cittadino pedonale e 
 ciclabile che lo collega al mare 
 The Palacongressi is set in a city park  
 connected to the seafront by 
 a beautiful greenway 

5 -  Mobilità elettrica per ammirare 
 le bellezze del centro storico, 
 come Castel Sismondo 
 Use electric mobility options 
 to admire the beauty of the historical  
 centre monuments, such as Castel  
 Sismondo 
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Condividi con me i valori della 
sostenibilità, scopri la mia anima 
green e le soluzioni virtuose adottate 
nelle sedi congressuali. Utilizza 
i nuovi collegamenti 100% elettrici, 
spostati in bici o in monopattino 
e percorri con me la strada che porta 
a un futuro eco-sostenibile.

5
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Let me welcome you with all my passion 

for hospitality. You can choose among hundreds 

of hotels that will meet all your needs, with 

personnel ready to make your stay as comfortable 

as possible, giving excellent recommendations and 

offering services and support for your work.

Strutture di design, residenze storiche, boutique 
hotel; affacciati sul mare, vicini alle sedi 
congressuali e fieristiche o in pieno centro.
Gli hotel della Riviera di Rimini offrono servizi 
e comfort di ottimo livello, tecnologia, 
connessione e spazi per lavorare, angoli in cui 
rilassarsi e piacevoli pause di benessere. 

Design venues, historical residences, boutique hotels; 
overlooking the sea, close to congress and exhibition venues 
or right in the centre. The hotels on the Rimini Riviera offer 
excellent services and amenities, technology, connection and 
work spaces, quiet areas for relaxation and enjoyable 
wellness breaks.

2023
hotel

2023 hotels 71,000 rooms71,000 rooms

71.000 71.000 
camerecamere



Lascia che ti accolga con tutta 

la mia passione per l’ospitalità. 
Potrai scegliere tra centinaia 

di hotel quello che riflette i tuoi 
desideri, sarai sicuro di trovare 

persone pronte a darti il massimo 

per il tuo benessere, consigliarti
il meglio e offrirti servizi 
e supporto al tuo lavoro.

3335



Scopri la capacità organizzativa 
di Convention Bureau della 
Riviera di Rimini, il vantaggio 
di avere il supporto della città, 
delle sue istituzioni e dei suoi 
protagonisti più rappresentativi 
e carismatici.
Affidati alla consulenza di uno 
staff altamente preparato 
e sempre pronto ad ascoltarti.

Scopri la capacità organizzativa 
di Convention Bureau della 
Riviera di Rimini, il vantaggio 
di avere il supporto della città, 
delle sue istituzioni e dei suoi 
protagonisti più rappresentativi 
e carismatici.
Affidati alla consulenza di uno 
staff altamente preparato 
e sempre pronto ad ascoltarti.



Discover the Convention Bureau's 
organizational skills, the advantage 
of having the support of the city, its 
institutions and its most representative 
and charismatic key players. 
Rely on the assistance of highly 
qualified staff, always ready to listen 
to you.

Il Convention Bureau della Riviera di Rimini, attivo dal 1994, è oggi parte dell’Event 
& Conference Division di Italian Exhibition Group, società quotata in borsa. 

Lo staff, composto da persone dinamiche e preparate, oltre a predisporre i documenti 
di candidature personalizzate, fornisce un supporto professionale agli organizzatori 
e promotori di eventi assicurando consulenza e assistenza gratuite per:

• selezionare e verificare la disponibilità delle sedi per l’evento
• elaborare il budget iniziale
• coordinare l’intera filiera organizzativa
• supportare la ricerca di business partner, finanziamenti e sponsor locali
• facilitare le relazioni col territorio e le partnership con istituzioni e imprese
• seguire il cliente in tutte le fasi prima, durante e dopo l’evento

Il Convention Bureau della Riviera di Rimini è inoltre promotore del Club Ambasciatori, 
un gruppo selezionato di professionisti e imprenditori locali, che hanno scelto di 
diventare i portavoce della destinazione Rimini valorizzandone peculiarità ed eccellenze.  

L’Event & Conference Division IEG gestisce il Palacongressi e commercializza il Quartiere 
Fieristico in occasione di eventi congressuali e garantisce una miriade di servizi, 
tecnologia, logistica ed esperienza agli organizzatori, con uno sguardo sempre attento 
al rispetto dell’ambiente e alla responsabilità sociale. 

The Convention Bureau of the Rimini Riviera, active since 1994, is part of the 
Event & Conference Division of Italian Exhibition Group, listed on the stock 
market. 

The highly-qualified and dynamic team, in addition to preparing the customized 
application documents, provides professional support to the organizers and 
event promoters, providing free consultation and assistance for:

• selecting and checking the availability of the venues for the event
• processing the initial budget
• coordinating the entire organizational chain
• supporting the search for business partners, funding and local sponsors
• facilitating relations with the local area and partnerships with institutions 
 and businesses
• following the customer every step of the way - before, during and after 
 the event

The Convention Bureau of the Rimini Riviera is also the promoter of the 
Ambassadors Club, a selected group of professionals and local entrepreneurs, 
who have chosen to become advocates for Rimini as a conference destination, 
enhancing its distinctive features and excellence.

IEG Event & Conference Division manages conference events at the 
Palacongressi and Rimini Expo Centre and guarantees organizers a myriad of 
services, technology, logistics and experience, always keeping a close eye on 
respect for the environment and social responsibility.
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Milano / Milan > 330 km

Roma / Rome > 340 km

Venezia / Venice > 250 km

Firenze / Florence > 235 km
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come 
arrivare 
a Rimini

Moscow

Berlin

Bruxelles
Frankfurt

Munich

London

Paris

Madrid

Rome

Rimini

Milan
Bologna

Athens

In posizione strategica a metà strada fra 
il nord e il sud Italia, ed inserita in una fitta 
rete di collegamenti, Rimini è facile e comoda 
da raggiungere sia dall’Italia, sia dall’estero. 

IN AEREO

• Aeroporto internazionale “Guglielmo Marconi”

 di Bologna 

• Aeroporti internazionali Malpensa e Linate di Milano

• Aeroporto Internazionale Roma Fiumicino

• Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di Rimini

IN TRENO 

• Linea ad alta velocità Milano-Ancona. 

IN AUTO

• Autostrada A14 da Milano e Bologna (nord)

 e Taranto (sud)

Strategically located in the centre of Italy and serviced by 

a dense network offering various connections, Rimini is 

easily reached both from within Italy and from abroad.

BY AIR

• Bologna “Guglielmo Marconi” international airport 

• Malpensa and Milan Linate international airports

• Rome Fiumicino international airport 

• Rimini “Federico Fellini” international airport

BY TRAIN

• Milano-Ancona high-speed train

BY CAR

• A14 motorway from Milano and Bologna (north) 

 and Taranto(south)

How to get to Rimini
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Convention Bureau 
della Riviera di Rimini
via Monte Titano, 152
47923 - Rimini (RN)
tel 0541 711500
info@riminiconvention.it
www.riminiconvention.it
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Exhibition Group S.p.A.


