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RIMINI FOOD

MARE E SPIAGGIA

RIMINI… LA CITTÀ SOSTENIBILE

Il patrimonio enogastronomico di Rimini è davvero vastissimo e da questa vivace ricchezza nascono i
tanti prodotti tipici del riminese, fra cui spiccano la Piada, i Vini Doc come la Rebola, l’Olio Extravergine
Colline di Romagna e il Pesce Azzurro, vere eccellenze di questo territorio. Tante sono le succulente ricette che ogni giorno vengono sfornate dalle cucine delle più tradizionali Arzdore. Tutta la produzione di
primi piatti è a base della tradizionalissima sfoglia o pasta all’uovo e gli ingredienti sono rigorosamente
a km 0: ci sono le onnipresenti tagliatelle al ragù, i tagliolini alle vongole (anzi alle poveracce!), i ravioli
ripieni di erbe e raviggiolo magari con una spruzzata di tartufo bianco di Sant’Agata Feltria, o i prelibatissimi passatelli e cappelletti in brodo. Da non perdere ci sono i piatti a base di squisito pescato, quali
la rustida e la seppia con i piselli! Assolutamente da provare sono i formaggi: primo fra tutti il famoso
squacquerone o il fossa da grattare a scaglie su primi piatti e carni. Il tutto accompagnato dalla piadina
conosciuta ovunque nel mondo.

Rimini e il suo Mare vuol dire tante cose: vuol dire una splendida spiaggia, un Porto Canale gremito
di pescherecci dell’antichissima tradizione marinara, vuol dire un nuovissimo parco che costeggerà a
breve tutto il litorale, un mare pulito e ricco di vita e pesci, un mare che, quando l’acqua diventa più
verde e perde la sua limpidezza, significa ricchezza di plancton che mentre “colora” le onde permette
lo sviluppo di una grande varietà di specie animali e vegetali. Un mare da vivere, da esplorare e da
navigare con escursioni in barca a vela, apericene esclusive in alto mare o rilassanti mini-crociere
che costeggiano il litorale. La spiaggia di Rimini, attrezzata e sconfinata, sorprende in ogni stagione
e per tutte le età. Grazie all’azione naturale e millenaria del vento e del mare, oltre 10 chilometri di
finissima sabbia dorata fanno da spartiacque tra l’Adriatico e la terraferma. La spiaggia è anche è
anche sole, mare, sport, benessere, gusto: potersi rilassare sul lettino così come giocare infinite
partite di beach tennis, organizzare una romantica cena o solcare le onde sul moscone piuttosto che
sulla propria tavola da stand up paddle.

La transizione green a Rimini è già iniziata da tempo, tanto che dire “Rimini è Green” oggi è
un’affermazione condivisa da tutti coloro che conoscono la più recente storia della città.
Alcuni dei progetti più avveniristici sono anche balzati alla ribalta delle cronache nazionali
e internazionali, come ad esempio la realizzazione dell’ambizioso e coraggioso progetto
legato al Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (meglio conosciuto come
PSBO) che fa di Rimini la prima città costiera ad aver risolto in maniera definitiva il problema degli scarichi a mare.
L’ambizioso progetto del Belvedere di piazzale Kennedy ha completamente innovato l’intero sistema della raccolta e gestione delle acque della città coniugando ambiente, bellezza, benessere ed efficacia d’intervento; legato all’importante sforzo che l’intero comparto
balneare sta portando avanti con il progetto Spiaggia Plastic Free.
Il Metromare permette dalla stazione dei treni di poter raggiungere comodamente senza
auto le diverse zone costiere e il proprio hotel. Rimini ha inoltre potenziato il circuito delle
piste ciclabili creando l’istituzione della Bicipolitana, esteso lungo tutta l’area urbana; è
nato il Bike Park – la nuova velostazione appena fuori dalla stazione FS, una rete di hotel
ecologici, oltre 80 colonnine elettriche per la ricarica di autoveicoli, una robusta raccolta
differenziata (con innovativo sistema e-gate).
La marineria a Rimini è ben organizzata e ogni giorno garantisce pesce fresco dell’Adriatico sulle tavole di cittadini e ristoratori. Infine la vivace presenza di un forte comparto di
produttori diretti anima pittoreschi mercati settimanali di primizie a km zero.

FOOD EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
LA “BORSA DEL PESCE”: UN’ALBA INSOLITA
Con questo tour scoprirai la vera essenza di una città che vive a stretto contatto con il mare. La “borsa
del pesce”, che si svolge al mercato ittico è il principale fenomeno legato alla pesca e al pescato locale.
Un tour insolito alle prime luci dell’alba per scoprire tutti i segreti del mercato locale con colazione finale.
DEGUSTAZIONE DI VINI
Visitare le nostre tenute vitivinicole significa godere di una passeggiata in mezzo a una natura incontaminata, fatta di vigne mature e di ulivi secolari, potersi rilassare di fronte a un panorama variegato dal
mare alle colline e degustare i vini di uve della più autentica tradizione romagnola.

RIMINI FOOD

You could practically fill an entire bookshop with cookbooks containing local Riminese recipes and a great
number of local products owe their brilliance to the region’s prosperity, including piada, DOC wines as Rebola,
extra virgin olive oil and mackerel, sardines and anchovies. There is such a range of local dishes to enjoy in
the region and the local arzdore make delicious traditional meals every day. Certainly worth a mention are traditional puff pastry and fresh pasta dishes, tagliatelle with ragù, tagliolini with clams (or poveracce as they’re
sometimes called!), ravioli stuffed with herbs and raviggiolo cheese and topped off with shavings of Sant’Agata
Feltria white truffle, delicious passatelli and cappelletti in broth.
You simply must try the fish dishes such as “rustida” – a barbecued fish dish – or cuttlefish with peas and the
local cheeses squacquerone and fossa, which is often grated on pasta and meat dishes. All this has to be eaten
together with the famous piadina!
FOOD EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
THE “FISH TRADING MARKET”: AN UNUSUAL DAWN
With this tour you will discover the true essence of a city that lives in close contact with the sea. The “fish trading
market”, is the main phenomenon related to fishing and delicious local catch. An unusual tour at the crack of
dawn where discover all the secrets of this interesting local market with final breakfast.
WINE TASTING
This experience means spending half day enjoying a walk in the midst of unspoilt nature, made of mature
vineyards and olive trees, being able to relax in front of a varied landscape, from the sea to the hills and tasting
local wines made from the grapes of the Rimini most authentic tradition.

mappa rimini sostenibile
sustainable rimini map

ALLENAMENTO ALL’APERTO EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
ALLENAMENTI DI YOGA, FUNZIONALE, CAPOEIRA, POSTURALE Pensare di fare allenamento all’aperto
davanti al ponte bi-millenario o davanti al mare? A Rimini si può con istruttori specializzati che ti accompagneranno alla scoperta del corpo e delle sue possibilità di movimento. Oppure puoi optare per iniziare
la giornata con un dolce risveglio muscolare o con la meditazione.

Infoline +39 (0)541 53399
www.visitrimini.com
info@visitrimini.com

WALK ON THE BEACH Camminare sulla spiaggia di Rimini è un vero e proprio allenamento. Una trainer
specializzata ti guiderà per una camminata sulla battigia per vivere una esperienza di attività fisica unica.
PERSONAL TRAINER Un allenamento con un personal trainer diventa una vera e propria esperienza.
Lasciati consigliare dal tuo nuovo personal trainer in base alla tua forma fisica e scegli fra le discipline:
Power Yoga, Meditazione, Allenamento Funzionale, Handstand, Mobilità, Capoeira, Ginnastica Posturale.

Ufficio turistico Marina Centro
Piazzale Fellini n. 3
e-mail: fellini@visitrimini.com
Ufficio turistico Centro Città
presso Stazione FFSS
Piazzale Cesare Battisti, 1
e-mail: stazione@visitrimini.com
Visitor Center Rimini Romana
Corso d’Augusto 235
e-mail: ariminum@visitrimini.com
Apertura solo stagionale:
Ufficio turistico Viserba
Viale G. Dati n. 180/a
e-mail: viserba@visitrimini.com
Ufficio turistico Marvelli
Piazza Marvelli 8/B (ex Tripoli)
e-mail: tripoli@visitrimini.com
Smart City Point Miramare
Viale Regina Margherita 201
e-mail: info@visitrimini.com

OUTDOOR TRAINING EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
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YOGA, FUNCTIONAL, CAPOEIRA, POSTURAL TRAINING Thinking of doing outdoor training in front of the
two-thousand-year-old bridge or in front of the sea? In Rimini you can with experts who will accompany
you to discover the body and its possibilities of movement. Or you can choose to start the day with a
gentle muscle awakening and a meditation lesson.
WALK ON THE BEACH Walking on the Rimini beach is a real experience. Walking in the early morning or
late afternoon guided by an expert trainer to get in shape and live a unique physical activity experience.
PERSONAL TRAINER LESSON A lesson with a local personal trainer to get back your perfect phisical
shape and wellness. The personal trainer lesson is for power yoga, meditation, functional gymnastic,
capoeira and postural gymnastic.

ELECTRIC SCOOTER AND CAR SHARING
50 scooter 100% elettrici a marchio MiMoto a disposizione dei residenti e turisti che potranno spostarsi nel centro della città e su tutto il litorale. Il servizio è accessibile a chiunque scarichi l’app MiMoto.
Omologati per due passeggeri con bauletto, due caschi di misure diverse dotati di profumatori igienizzanti, cuffiette igieniche usa e getta e una schiuma per caschi auto asciugante.
A Rimini c’è anche il car sharing a flusso libero 100% elettrico del Gruppo Tper con auto Renault Zoe e
paghi solo il tempo di guida effettiva. Si prenotano e guidano semplicemente scaricando l’app
(corrente.app) e coprono il centro storico, il litorale sud e le aree parcheggi principali sui litorali nord e sud.
50 electric scooters by MiMoto for local people and guests to move into the old town and along the coastline. MiMoto service is available through its app. Each scooter is approved for two people and has two
helmets of different sizes with sanitizing freshener, single-use earbuds and helmet washing foam. Rimini
car sharing service has just arrived in town with 100% electric Renault Zoe car in free floating and pay
what you use. Booking and driving simply through its app (corrente.app) and the involved area is the old
town, the south seaside and the main parking areas in the nord and south seasides.

FREE FLOATING SHARING
Il servizio di Free Floating a Rimini è di Bird e Lime con una dotazione attuale di 1300 monopattini
elettrici e 300 bici elettriche a pedalata assistita di Lime, anche queste in free floating (a flusso
libero). Il servizio è accessibile a chiunque scarichi l’app Bird e/o Lime.
Art direction e grafica Stefano Tonti
Icone monumenti storici Ilaria Montanari

The Free Floating service in Rimini is with 1300 scooters by Bird and Lime and with 300 ebikes by Lime.
The service is available through Bird and Lime apps.

MARE E SPIAGGIA EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
IMMERSIONI
Le immersioni sono all’Isola delle Rose, ai relitti e all’area delle Piramidi. Ogni immersione regala
incontri straordinari per scoprire la flora e la fauna del nord del mare Adriatico. Qui si trovano le
stelle marine più grandi del Mediterraneo, i ricci melone, gli astici, le aragoste le Musdee o Mostelle.
ESCURSIONE IN BARCA A VELA
Accompagnati dallo skipper andrete al largo della costa adriatica tra Rimini e Cattolica, davanti a voi
la linea dell’orizzonte e nel cielo blu il sole.

SEA AND BEACH

Sun, Sea, and Rimini conjures up images of a beautiful beach, fishing boats moored in the harbour,
historical seafaring traditions, a brand new park that will shortly span the entire coastline. A clean sea full
of life and fish, and a sea that sometimes turns green and cloudy (a sign that plankton abound!). In fact,
discolouration is a sign that a large variety of animal and plant species are thriving in its waters. It’s a sea
that we recommend experiencing, exploring and navigating on a sailing boat as you sip on an aperitivo or
perhaps aboard a relaxing mini-cruise.
Rimini is, first of all, sea and well-equipped beach that goes on for days It’s an amazing beach all year
round, be it during the colourful, lively summer months or the meditative winter season. It’s also known
for sun, sea, sports, relaxation, and delicious food. It is a well-equipped and safe beach, suitable for all
ages. It is a place to relax on a sunbed or to play endless games of beach tennis. It is the perfect spot for a
romantic fish dinner or to sail the waves aboard a catamaran or paddle board.
SEA AND BEACH EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
SEA DIVING
Each diving goes to protected areas that gives divers extraordinary encounters discovering the nord Adriatic sea’s flora and fauna. Here there are numerous glacial marthasterias, the largest starfish in the Mediterranean, the melon hedgehogs, the lobsters, the Musdee or Mostelle.
SAILING EXCURSION
Accompanied by the skipper you will go off the Adriatic coast between Rimini and Cattolica, in front of you
the line of the horizon and in the blue sky the sun.

BIKE EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
PEDALATA IN VIGNA CON DEGUSTAZIONE
Fra vigneti, uliveti, parchi e lungo il fiume Uso, visiteremo Santarcangelo di Romagna e il suo
borgo medievale. Da qui saliremo al fiume Marecchia per visitare i resti del convento delle suore
benedettine risalente all’anno 1000. Degustazione finale di vini in abbinamento a prodotti tipici
del territorio.
LE VIE DI DANTE DA RIMINI A VERUCCHIO
È proprio da Verucchio, culla dei Malatesta, che può iniziare un’emozionante viaggio sulle tracce
di Dante Alighieri, lungo la Valmarecchia, la civiltà Villanoviana e tra i borghi più belli d’Italia.
GIRO DEI CASTELLI BIKE TOUR
In ebike per 50 km alla scoperta delle fortezze e castelli medievali, tra racconti e storia di Saludecio, Mondaino e Montegridolfo. Un territorio reduce di un lungo periodo di battaglie tra le
famiglie Malatesta e Montefeltro, con una ricca storia e svariate tradizioni.
TOUR IN BIKE - LUNGO L’ANTICA VIA EMILIA
In questo tour scopriremo Caesena, fondata sull’antica via Emilia dai Romani, Santarcangelo,
Santa Giustina (Cercine della Regina), San Mauro Pascoli (fornace Villa Torlonia), Savignano sul
Rubicone (Ponte sul Rubicone). Il rientro ci porterà verso la costa adriatica lungo il fiume Uso e
il fiume Marecchia.
BIKE EXPERIENCE info: www.visitrimini.com
CYCLING IN THE VINEYARD WITH TASTING
Through vineyards, olive groves and parks to the Uso river we will reach Santarcangelo di Romagna
and its medieval village. From here we‘ll cycle to the Marecchia river, to visit the ancient remains of
the convent of the Benedictine nuns dating back to the year 1000. Final wine tasting with typical local
products.
DANTE’S ROUTES FROM RIMINI TO VERUCCHIO
It is precisely from Verucchio, the cradle of the Malatesta, that an exciting journey can begin on the
trail of Dante Alighieri, along Valmarecchia land, Villanovan civilization and the most beautiful villages in Italy.
CASTLES BIKE TOUR
In ebike for 50 km to discover the medieval fortresses and castles, between stories and history of Saludecio, Mondaino and Montegridolfo. A territory coming back from a long period of battles between
the Malatesta and Montefeltro families, with a rich history and many traditions.
BIKE TOUR - ALONG THE ANCIENT VIA EMILIA
We will visit Caesena, founded on the ancient Via Emilia by the Romans, Santarcangelo, Santa Giustina
(Cercine della Regina), San Mauro Pascoli (furnace Villa Torlonia), Savignano sul Rubicone (Ponte sul
Rubicone). The return will take us to the Adriatic coast along the Uso river and the Marecchia river.

RIMINI IS… GREEN
Rimini’s transformation into a green city started some time ago, so much so that “Rimini is
Green” is often uttered by people aware of the city’s recent history.
Some of the city’s most futuristic projects have reached the national and international headlines, such as its ambitious Optimised Bathing Safeguard Plan (better known as PSBO), which
will make Rimini the first coastal city to have definitively solved the problem of discharging
wastewater into the sea.
The incredible project of Belvedere (Piazzale Kennedy), which has completely innovated the
entire water collection and management system of the city combining environment, beauty,
wellness and effectiveness; related to the worthy effort that the entire community is carrying out
with the Plastic-Free Beach project.
Metromare connects the train station to each seaside districts and all hotels without cars. Rimini has also developped the Bicipolitana (a city cycling circuit), the Bike Park – the new bike
station just outside the railway station – which makes it easier to reach Rimini by train and then
moving by bike during the holiday – a network of eco-friendly hotels, more than 80 electric
columns for recharging vehicles, a separate waste collection (with innovative e-gate system), a
thriving fishing scene that provides the city with a constant supply of fresh fish, the presence of
local producers, who animate local markets with their delicious, zero-mile produce.

RIMINI IN BICI
Rimini riserva mille straordinarie opportunità per gli amanti della bicicletta. 130 km di
piste ciclabili, alberghi pensati per gli amanti delle due ruote, servizi bike e percorsi bike
dal mare ai monti.
La pedalata vista mare (linea 1), lungo tutto il lungomare che permette di andare sulla pista ciclabile dal porto di Rimini fino al confine con Riccione e sul lungomare nord passando
per Rivabella fino a Torre Pedrera.
L’Anello Verde (linea A), dal mare di Piazzale Kennedy conduce al Palacongressi e costeggia il suggestivo lago abitato da anatre e cigni, fino a raggiungere, attraverso l’argine
del torrente Ausa, il polmone verde di Rimini, il bimillenario Ponte di Tiberio con la sua
piazza sull’acqua ed il caratteristico Borgo San Giuliano.
Da qui si può proseguire alla scoperta della città antica oppure addentrarsi lungo il percorso (linea 10) che si snoda lungo l’alveo del Fiume Marecchia: un percorso che unisce
le bellezze naturalistiche a quelle storiche permettendo di raggiungere gli antichi borghi
come Verucchio, Torriana, Montebello e San Leo.
Così, sia che si inforchi la propria bici da corsa, sia che si opti per una bici a pedalata assistita presa a noleggio, attraversare a due ruote l’entroterra di Rimini diventa pura esplorazione nel fascino della natura e della storia di questo sorprendente angolo d’Italia. Un
viaggio da non perdere perché capace di rivelare paesaggi davvero suggestivi e scenari
naturali talvolta inaspettati.

RIMINI BY BIKE
Rimini reserves a thousand extraordinary opportunities for bicycle lovers. 130 km of urban
cycle paths, structures designed for cyclists, investments in electric sharing mobility and cycling
routes from the sea to the mountain.
The “sea view” ride (line 1), along the entire south promenade from the port of Rimini to
the border with Riccione and the north promenade is also accessible from Rivabella to
Torre Pedrera.
The “Green Ring” (line A) from the sea in Piazzale Kennedy leads to the Palacongressi where
runs along the suggestive lake inhabited by ducks and swans, until it reaches, through the
bank of the Ausa stream, the green lung of Rimini, the two thousand year old Tiberius Bridge
with its square on the water and the characteristic Borgo San Giuliano.
From here you can continue to discover the ancient city or go along the path (line 10) that
winds along the bed of the Marecchia River: a path that combines naturalistic beauties with
historical ones allowing you to reach the ancient villages such as Verucchio, Torriana, Montebello and San Leo.
So, whether you’ve brought your own bike along or would prefer to rent a pedal-assisted model,
cycling through the Rimini countryside on two wheels is a great way to explore the charming
nature and the history of this intriguing corner of Italy. This activity really is a must and is the
perfect way to enjoy evocative landscapes and some pleasantly surprising natural scenery.

