
Riccione  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Viale Ceccarini
   

Viale Ceccarini è il luogo ideale per le passeggiate e lo shopping.

Il corso alberato ospita numerosi negozi e boutique ed è frequentatissimo dai turisti soprattutto nei mesi d’estate.

Da viale Ceccarini partono due perpendicolari, viale Dante e viale Gramsci, anch’esse ricche di alberghi e locali.

B  Castello degli Agolanti
   Via Caprera



Il Castello degli Agolanti sorge sulle colline alle spalle di Riccione.

Appartenne per molti secoli alla famiglia fiorentina degli Agolanti che dopo l’esilio si trasferì in queste zone e
divenne ben presto la famiglia nobile più importante di Riccione.

Passato nel 1700 in mano ad altre casate nobiliari, divenne nel 1982 di proprietà del Comune di Riccione.

B  Cocoricò
   Viale Chieti, 44

Il Cocoricò è una delle discoteche più famose di Riccione.

Famoso per la sua struttura a piramide, il locale possiede suggestive piste da ballo ed ospita da sempre Dj di fama
internazionale e gli eventi più cool della Riviera.

Scopri tutto su Locali e Vita Notturna a Riccione.

C  Spiaggia di Riccione
   Lungomare Repubblica

La spiaggia di Riccione è una delle più belle e servite della Riviera.

I turisti potranno scegliere uno tra i 135 stabilimenti balneari presenti per rilassarsi oppure divertirsi partecipando a
feste ed eventi o godendo degli spazi dedicati allo sport ed al divertimento dei bambini.

D  Cinema Planet
   Via Virgilio 19

Il Cinema Multisala Planet è ubicato nei primi due piani del nuovo centro congressuale di ultima generazione.

Il Planet possiede 6 sale climatizzate per un totale di 1090 posti e gode di impianti audio e video tra i più
all’avanguardia nel settore.

D  Palazzo dei Congressi
   Viale Virgilio, 17

Il Palazzo dei Congressi è un centro polivalente all’avanguardia nel campo delle tecniche architettoniche, della
sostenibilità ambientale e del livello dei servizi offerti.

L’edificio, in vetro ed acciaio, sorge al centro della città di Riccione, nei pressi dei principali hotel e delle più belle
attrazioni.

Il Palazzo dei Congressi ospita periodicamente eventi aziendali, sportivi e culturali di vario genere.



E  Discoteca Peter Pan
   Viale Scacciano, 161

La discoteca Peter Pan è uno dei locali più famosi di Riccione.

Nato negli anni ’80, è cresciuto sino ad affermare il suo nome a livello internazionale.

Il Peter Pan è oggi un locale glamour e di tendenza molto amato dai giovani, un luogo dove moda e divertimento si
fondono al ritmo della musica più cool.

Vedi più locali e vita notturna a Riccione.

F  Beach Paradise
   Viale Gabriele D'Annunzio, 150

La discoteca Beach Paradise offre la possibilità di vivere intense notti tra balli e divertimenti a due passi dalla
spiaggia di Riccione.

Il locale, diviso in una sala grande ed un elegante privèe, propone serate di musica revival, commerciale e
latino-americana .

Il Beach Paradise è inoltre uno dei pochi locali lungo la spiaggia di Riccione ad essere aperto anche in inverno.

Come arrivare: In bus- da Rimini e da Riccione prendere il bus n° 11 e scendere alla fermata n° 38.
In auto- raggiungere il lungomare di Riccione. Proseguire in direzione nord (verso Rimini) fino alla spiaggia n° 134.
Il Beach paradise si trova tra il lungomare e la spiaggia.

G  Hakuna Matata
   Viale Gabriele D'Annunzio

L’Hakuna Matata è un locale molto alla moda di Riccione.

Situato sul lungomare, è allo stesso tempo discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

La sala da ballo è grande ma accogliente ed ospita serate indiane e latino-americane.
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