
Rimini  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Domus del Chirurgo
   Piazza Ferrari

Nel 2007 a Rimini, in piazza Ferrari, è stata aperta al pubblico che quella che è stata
chiamata la "Domus del Chirurgo", ovvero una vasta area archeologica di circa 700 mq che
comprende, non soltanto quella che evidentemente era la casa di un medico del II sec., ma
anche altre strutture appartenenti ad epoche più recenti.

All'interno sono state rinvenute numerose opere: mosaici perfettamente conservati (tra cui uno
in vetro raffigurante dei pesci), vasi di terracotta, monete e un certo numero di strumenti
chirurgici (che però sono conservati al Museo Comunale) che fanno pensare che, all'interno, ci
fosse un vero e proprio ambulatorio medico.

Trovati, poi, alcuni resti umani intatti a dimostrazione del fatto che, in epoca più tarda, la zona
fu adibita a sepolcreto, almeno fino al medioevo, quando vi si cominciarono a ricostruire case.

Gli scavi si trovano tutti in piazza Ferrari, gli oggetti invece sono nel Museo Comunale che



comunque si trova proprio accanto in pieno centro storico e, acquistando un unico biglietto, si
ha diritto all'accesso ad entrambi.

A  noMi Club & Bar
   Via G. Bruno 28

Il “noMi Club & Bar” è inserito all’interno del prestigioso Hotel Duomo di Rimini.

I suoi interni, grazie al genio di Ron Arad, danno l’idea di trovarsi in una grande isola, con motivi d’insenature a
fiordo molto suggestivi.

Le serate del noMi sono famose a Rimini, con artisti del mondo della moda e famosi Dj provenienti dai locali più
famosi di New York ed Ibiza.

B  Coconuts
   V.le Tintori, 5

Il Coconuts è un disco bar tra i più noti della Riviera.

Presenta due zone principali: una sul lungo mare, dall’aspetto più glamour, e l’altra arredata con salotti e gazebo
immersi in un rigoglioso giardino.

Il locale è aperto tutte le sere ed offre un programma di musiche ed eventi davvero accattivante.

C  Anfiteatro Romano
   Via Vezia

L’Anfiteatro Romano di Rimini risale al II secolo d.C.

Costruito in prossimità del mare per un maggior effetto scenico, ospitava essenzialmente spettacoli gladiatori e
poteva arrivare ad ospitare fino a diecimila spettatori.

Restaurato e valorizzato completamente negli anni ’60, ospita oggi varie manifestazioni e spettacoli ed è meta di
numerose visite guidate.

D  Bounty Killer
   Via Nervi, 2

Vivace pub in stile western, il Bounty Killer è il locale adatto per bere birra e tirar tardi, gustando grigliate di
carne e stuzzichini.

Le serate si dividono tra karaoke, musica dal vivo e dj set, il venerdì e sabato.

Come arrivare: Autostrada A14, uscita Rimini sud.



E  Museo Federico Fellini
   via Nigra 26

Il Museo Federico Fellini voluto dalla fondazione Federico Fellini e dai famigliari del regista, si
trova temporaneamente nella sede di via Nigra in attesa del trasferimento definitivo nella nuova Casa del Cinema
(ex Cinema Fulgor).

All'interno del museo troverete vignette e schizzi autografi del maestro, foto di scena, i costumi del film Roma,
locandine dei film, oggetti di scena, bozzetti e scritti del grande regista. Una copia del Libro dei Sogni del maestro è
custodita qui.

F  Spiagge per tutti
   viale regina margherita

Le spiaggie di Rimini sono meravigliose in quanto hanno tutti i servizi possibili e immaginabili: sono costituite da
aree per i bambini che permettono ai più piccoli di giocatore in tutta tranquillità ma soprattutto consentono la
socializzazione tra loro.

Per gli adulti le spiagge sono un posto dove possono godersi le vacanze nel miglior modo possibile.

F  Carnaby
   Viale Brindisi, 20

Discoclub storico delle notti riminesi, il Carnaby è l’evoluzione del Cave, locale di live music aperto negli anni
Sessanta.

I tre piani oggi si riempiono di note hip hop e rnb al primo piano, dance e commerciale al secondo piano, e un
cocktail bar al terzo piano.

Come arrivare: il locale si trova a Rivazzurra di Rimini.

G  Seratone al Bounty
   via Weber 6

Locale fantastico! È un ristorante pizzeria pub. La sera c'è l'Happy Hour e si balla. Fuori il Bounty musica dal vivo.
Io sono stata a cena con i miei amici, l'intenzione era di andare a Riccione appena finita la cena... ma è iniziato
l'Happy Hour e siamo rimasti :) ottima decisione perchè ci siamo stradivertiti

Abbiamo ballato, bevuto, riso, scherzato... e verso le 3 abbiamo mangiato di nuovo, la cucina era aperta, meglio di
così!! Se andate a Rimini fate un salto al Bounty, ne vale la pena. Per info http://www.bountyrimini.it



H  Borgo San Giuliano
   San Giuliano a Mare

Borgo San Giuliano è situato nella parte nord della città di Rimini, raggiungibile dal centro storico della città
attraverso il Ponte di Tiberio.

Caratteristico per le sue stradine e piazzette di origine medievale, Borgo San Giuliano è famoso anche per aver dato i
natali a Federico Fellini.

Da visitare la Chiesa di San Giuliano con il suo seicentesco monastero.

I  Rimini Fiera
   Via Emilia, 155

Il quartiere fieristico di Rimini, sorto nel 2001, è divenuto rapidamente uno dei punti di riferimento del mercato
fieristico nazionale.

Gioiello di architettura contemporanea, ospita ogni anno manifestazioni ed eventi a livello mondiale.

Sorge a nord della città di Rimini ed è molto ben collegato con servizi di bus-navetta e con una stazione ferroviaria
interna sulla linea Milano-Bari.

I  Fiera di Rimini
   Via Emilia, 155

Un attrezzato e moderno quartiere espositivo sorge a nord di Rimini.

L’avveniristico ingresso è caratterizzato da quattro alte torri luminose.

La fiera della città si estende per una superficie di 460.000 metri quadrati, disposti sul pian terreno, ed è dotata di
vasti giardini.

I settori di cui si occupa spaziano dall’energia, al turismo, al tempo libero, al food and beverage, all’ecologia,
all’entertainment and leisure.

Ha 16 padiglioni, una sala convegni da 730 posti e diverse altre di capienza minore.

Come arrivare: è disponibile un bus navetta che collega la fiera alla stazione.
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