
17 GIUGNO

Concerto in Pineta*

Ore 21,30 Riccione Terme 

IVAN CATTANEO

Ingresso Gratuito

16 GIUGNO
Ore 21,00 Fondazione Cetacea 

PASSEGGIATA IN RIVA
AL MARE SOTTO LE STELLE

*In caso di maltempo il concerto si terrà al Palaterme, Viale Torino 16 Riccione

RICCIONE TERME

Visita guidata al Centro di recupero e riabilitazione delle tartarughe marine 
e passeggiata serale sulla battigia alla scoperta della fauna adriatica con le 
torce in compagnia della Fondazione Cetacea Onlus di Riccione  € 5,00 
Info su www.fondazionecetacea.org

Nella splendida cornice della pineta del Centro Termale, Riccione Terme 
ospita Ivan Cattaneo, accompagnato dalla Geghege' Band.  Un tu�o tra le 
vibranti emozioni dei  "�gli delle stelle" per ballare e cantare a piedi nudi sull’erba, 
al ritmo dei brani più famosi degli anni 60 e 70. 

Al termine del concerto tutti col naso all'insù per il tradizionale lancio 
dei palloncini luminosi bianchi e celesti che avverrà contemporaneamente 
in tutte le località termali dell'Emilia Romagna. Evento gratuito

LANCIO DEI PALLONCINI 
LUMINOSI

Ore 24,00 Riccione Terme

16, 17 e 18 GIUGNO
Ore 10,00 Perle d’Acqua Park 

TRATTAMENTI CELESTIALI A 
PERLE D'ACQUA PARK

Il Parco del benessere all'aperto di Riccione Terme si tinge di "celeste" con 
la presentazione del nuovo trattamento estetico-termale Blue Secret, 
la nuova maschera viso rimpolpante con �nissage active bronze arricchita 
dai preziosi sali termali delle fonti di Riccione. E ancora massaggi celestiali, 
maschere al fango celeste, acqua�tness nella grande piscina celeste… 
esperienze uniche da vivere all'aria aperta.  
Evento a pagamento. Ingresso giornaliero aduto speciale 2x1. 
Info su www.perledacqua.it

Dalle ore 10,00 alle ore 18,30

Un set fotogra�co tridimensionale. “Un luogo magico” per lo scatto 
del sel�e da condividere sui social. Evento gratuito.

16, 17 e 18 GIUGNO
Ore 8,00 Riccione Terme 

PAVEMENT ART
Dalle ore 8,00 alle ore 18,00

17 GIUGNO
Ore 15,00 Piazzale Roma

DISTURBO

DISTURBO è un urban game che combina la fotogra�a, la creatività e il
divertimento! Evento a pagamento Info su www.disturbo.net 

Iscrizioni dalle ore 11,00 alle ore 14,30

www.riccioneterme.it www.perledacqua.it
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