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E chi dice che le vacanze estive a Riccione non possano offrire qualche interessante spunto di arte, cultura
e intrattenimento che va ben al di là della classica movida? Vi dimostriamo che anche quest’anno Riccione
propone eventi interessanti per turisti di ogni genere.

Nella Galleria d’arte Montparnasse, ad esempio, fino al 31 luglio si può visitare una mostra dedicata a
“Romagna Liberty: Ville e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento”. L’ingresso è gratuito e la
galleria, situata in viale Ceccarini, apre tutti i giorni dalle 20 a mezzanotte. Un altro spazio che regala
sempre qualche piacevole sorpresa è l’Alboreto Cicchetti. In questo ex vivaio, fondato da una famiglia di
giardinieri paesaggisti, oggi si trova un’interessante realtà: un progetto di “altra economia” proprio nel cuore
della città, che punta alla valorizzazione di esperienze di cooperative sociali e più in generale di economia
solidale. All’interno dello spazio si trova il Ristorante La Serra, inaugurato a dicembre 2012 e punto di
forza nell’intrattenimento estivo dell’Arboreto. Per quanto riguarda la cucina, quella offerta da La Serra
(gestito dalla Cooperativa Ratatuia) è “sana, buona e a chilometro zero”. Promette infatti una cucina
biologica e biodinamica, ma sempre gustosa. Ma il cibo non è tutto, perché all’offerta gastronomica si
accompagna un programma di iniziative culturali – per essere sempre aggiornati, tenete d’occhio la pagina
facebook del ristorante.

Tra gli eventi proposti dal Ristorante La Serra, spicca in particolare l’iniziativa “Conversazioni a Tempo
di… Sudamerica”, ovvero musica e letture alla scoperta della cultura sudamericana, organizzato in
collaborazione con Città Teatro. Il 4 luglio, ad esempio, le conversazioni saranno a tempo di Bossa, con un
omaggio al Brasile di Vinicius de Moraes e alla cultura popolare brasiliana. L’11 luglio, invece, la
conversazione sarà a tempo di Cueca, con Alessia Canducci che leggerà Isabel Allende mentre Stephanie
Montoya suonerà le musiche di Augustin Barrios Mangorè, storico chitarrista e compositore paraguayano.
Ed è solo un assaggio degli eventi offerti in città. Qualche altro esempio? Fino al 22 agosto “Musica,
pittura, poesia e risate in Galleria”, in Galleria Casa nel Parco, con serate di intrattenimento organizzate
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dai commercianti della zona, mentre in Piazzetta del Faro tutti i giovedì a partire dalle 20.30 un gruppo di
venti artisti sarà protagonista di un’estemporanea di pittura. Per il programma completo, basta visitare la
pagina ufficiale del turismo di Riccione.

E se visitate quella pagina, probabilmente noterete un’offerta davvero allettante: “Riccione in Treno”. In
base a quest’iniziativa, gli hotel partecipanti rimborseranno il costo del viaggio a chi si reca in vacanza a
Riccione in treno. Sarà lo stesso hotel in cui si alloggia a rimborsare il viaggio, scalandolo dal conto finale
dell’ospite. Per le permanenze di una settimana, gli hotel rimborsano fino a 40 euro a persona sul biglietto
di andata, mentre per i soggiorni di due settimane si arriva fino a 80 euro a persona sui biglietti di andata e
ritorno. Per sapere quali hotel sono coinvolti nell’iniziativa, è sufficiente consultare l’apposito elenco sul sito.
Ma se il treno non fa per voi, oppure se volete trascorrere a Riccione solo un paio di giorni, allora le migliori
offerte sugli hotel le troverete su comparatori di prezzi online, come per esempio il sito di Venere.com.
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