
 
 
 

I TERMERCOLEDI’ DEI BAMBINI DI RICCIONE TERME 
Quattro speciali mercoledì dedicati ai bambini: 
Mercoledì 3, 10, 17 e 24 Agosto 2016 

 
Le Terme e il Drago 
Vi siete mai chiesti perché l’acqua di Riccione Terme ha così tante proprietà? 
Una studiosa dragologa svelerà a grandi e piccini l’antica storia all’origine dell’Acqua e dei 
vapori magici che rendono uniche le Terme di Riccione. Un divertente percorso alla 
scoperta dei vapori termali e delle cure inalatorie, che termina con l’immersione nelle 
ricche e calde acque delle piscine termali. 
 
Narrazioni e percorso a cura di Alessia Canducci   
 
L’evento rivolto a tutti i bambini e alle loro famiglie, è a ingresso libero e si svolgerà presso 
il Centro Termale nei quattro mercoledì pomeriggio del mese di agosto.  
Dopo due stagioni che hanno visto un’importante affluenza di pubblico (più di 800 bambini 
per edizione) e come protagonista l'improvvisazione della compagnia teatrale AttiMatti, 
quest'anno sarà lo spettacolo di Alessia Canducci (creato ad hoc) a guidarci alla scoperta 
delle preziose acque termali e dei benefici che apportano alla salute. 
  
I "Termercoledì dei bambini di Riccione Terme", sono l'appuntamento ludico ed educativo 
per approfondire i temi legati alla prevenzione dei disturbi dell'età pediatrica e alla 
conoscenza delle cure termali dolci e naturali, più adatte ai bambini. 
 
La fantasia porterà tutti i bimbi in un viaggio avventuroso e fatato, che partirà dalla pineta 
delle terme alla ricerca dei benefici e naturali vapori termali, della “fiabesca” stanza della 
nebbia, per terminare con l'immersione nelle ricche e calde acque delle piscine termali a 
temperature differenziate con idromassaggi. 
Divertente, istruttiva e salutare iniziativa che dà alle famiglie la possibilità di scoprire 
quante preziose opportunità offre l’acqua termale di Riccione per la salute dei bambini! 
 
Il gioco è il miglior modo per far conoscere ai bambini i meccanismi del corpo, ed imparare 
come l’acqua termale può aiutarli in modo naturale a prevenire molti disturbi. 
A Riccione la vacanza al mare, il divertimento ed il benessere si uniscono alla salute. Le 
cure termali rafforzano le difese immunitarie e costituiscono un valido aiuto per prevenire 
fastidiosi disturbi invernali; sono indicate nei bambini per la cura di bronchite, rinite, 
faringite, laringite, otite, dermatite. 
 
Età: 4-14 anni 
Orari percorso h. 16.00 / 16.40 / 17.20  
Ingresso libero prenotazione obbligatoria, su www.riccioneterme.it 
Termaldino in omaggio a tutti i bimbi. La borsa di Riccione Terme con all’interno il 
simpatico kit dedicato alle cure termali. 
 
Per le caratteristiche delle acque, ricche di sali minerali, l’accesso alle piscine termali non 
è consentito ai bambini di età inferiore ai 4 anni e alle donne in gravidanza. 



  
In caso di pioggia, l’evento sarà annullato.  
Prenotazione gruppi telefonare al n° 0541.602201 
 
Con il Patrocinio del Comune di Riccione. 
 
Alessia Canducci è nata nel 1970 a Rimini; attrice e regista, dal 1996 predilige il teatro di 
narrazione e lettura ad alta voce. Dedica gran parte della sua attività e ricerca alla lettura di testi 
di qualità, per appassionare bambini, ragazzi e adulti. Partecipa e collabora con Festival nazionali 
ed internazionali (Mare di Libri-Festival di Ragazzi che Leggono, Rimini; Libr’Aria, Albinea; 
Fiato ai Libri junior, Bergamo; Storie Controvento, Bellinzona (CH)). Dal 2003 collabora al 
progetto nazionale “Nati per leggere”, per il quale è formatrice accreditata di lettori volontari. 
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