panti provenienti dal
nord Europa, che si sfidano su 200 campi da
gioco sulla spiaggia di
Riccione.

Dal 19 al 22 aprile,
Rimini: Paganello

tasia. Saranno disponibili
stand e laboratori legati
agli aquiloni. Inoltre opere eoliche, concerti e voli
in notturna renderanno
più suggestivo questo
meraviglioso spettacolo
fra cielo e mare. Presenti
“Artisti del Vento” provenienti da tutto il mondo.

Per il week-end di Pasqua Rimini sarà presa
d’assedio dai dischi volanti del Paganello, la
Coppa del Mondo di
Beach Ultimate, ovvero lo
sport del frisbee giocato
sulla sabbia.
Si potrà assistere anche
Dal 20 al 22 aprile,
ad esibizioni di giocatori
Cesenatico:
di freestyle provenienti
da tutto il mondo, la Regata internazionale
Vele di Pasqua
spettacolare e originale
disciplina del frisbee a Apertura della stagione
turistica con la classica
tempo di musica.
manifestazione velica
aperta ai catamarani, le
Dal 20 aprile al
“Formula Uno” del mare,
1° maggio, Cervia:
suddivisi per classi.
39° Festival
Internazionale
dell’Aquilone
Dal 22 al 28 aprile,
Riccione:
Dal 1981, ogni primavera
Beach Line Festival
gli aquiloni di tutto il
mondo volano insieme Il più grande evento
sulla spiaggia in un in- mondiale di beach volley
contro di creatività e fan- con oltre 1000 parteci-
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tociclistica italiana e internazionale e un’occasione unica per provare
tutte le novità sul mercato, conoscere i piloti e i
protagonisti, assistere a
spettacoli di stunt profesDal 25 al 28 aprile,
sionisti in pista e offComacchio: Festa
road, divertirsi con i sidei pesci marinati
mulatori, il car-washing e
Un weekend per cele- prove di guida sicura.
brare un’antica tradizione comacchiese “la ma27 aprile, Ravenna:
rinatura del pesce”, con
Notte d’Oro Primavera
attività ed iniziative che
promuovono questo pro- Prima e nuova edizione
dotto d’eccellenza delle tutta primaverile quella
Valli di Comacchio. Mer- della “notte bianca” a
catini, degustazioni, visite Ravenna che si aggiunge
guidate, musica, labora- all’evento autunnale:
tori didattici e tante altre spettacoli, concerti, incontri , mostre, visite guiiniziative.
date in alcuni siti Unesco,
animazioni e tanto altro
Dal 25 al 28 aprile,
renderanno vive, fino alle
Cesenatico:
prime luci dell’alba, le vie
Azzurro come il pesce e le piazze della città.
Rassegna gastronomica Concerto gratuito in Piazper la valorizzazione del za del Popolo alle ore 23
“pesce povero”, con con un noto cantante.
stand delle Associazioni
di Ristoratori, Cooperati28 aprile Sarsina:
ve pescatori e AssociaSagra della bistecca
zioni di volontariato
alla fiorentina di
aperti a pranzo e cena,
razza Romagnola
mostra mercato di artigianato e specialità alimentari.
Dal 25 al 28 aprile,
Rimini:
Lo show dei Motori
Manifestazione dedicata
al mondo delle 2 e 4 ruote. Una vetrina delle eccellenze della produzione automobilistica e mo-

cale, come la classica
pagnotta pasquale, dolci
della tradizione oltre a
svariati tipi di pane. Una
mostra mercato dell'artigianato e dei prodotti locali, una mostra fotografica e la musica dal vivo,
renderanno questa giornata imperdibile.

Dal 3 al 5 maggio,
Rimini: Reunion Rimini

Raduno motociclistico di
rilevanza nazionale con
la partecipazione di appassionati e possessori
di auto e moto americane. Tra le proposte: demo ride con Harley, Indian e Moto Guzzi, per
provare la moto dei soDal 28 aprile
gni; le più famose official 1° Maggio,
ne di elaborazione, paCattolica in fiore - 47a
rata in moto, stand di
Mostra dei fiori e delle
abbigliamento e accespiante ornamentali
sori per bikers, intratteniPer la quarantasettesima mento, spettacoli, stand
La manifestazione si pro- volta Cattolica si veste gastronomici.
pone di promuovere e del profumo e del colore
valorizzare la carne bovi- dei fiori e delle piante per
Dal 3 al 5 maggio
inaugurare la bella stana di questa razza.
Comacchio:
L'iniziativa riserva anche gione. Anche nel 2019,
Nerolaguna
un'attenzione particolare accanto alla manifestaComacchio Book Festival
al pane prodotto con fa- zione classica, mercatini
rine di grano romagnolo; Non solo fiori con pro- Festival del libro giallo e
saranno infatti presenti dotti vari ispirati e non al noir: si alterneranno prestand che propongono i tema dei fiori... Show- sentazioni di libri, attività
prodotti di produzione cooking floreale con lo didattiche e proiezioni cinematografiche.
del forno artigianale lo- Chef.
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