XXXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI

Rimini 23-25 ottobre 2018
Rimini Fiera, Via Emilia 155, ingresso sud Pad.B7/D7

Organizza la tua partecipazione

In treno, in aereo, in macchina o in autobus?
Raggiunge re la Fiera di Rimini è semplice
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SE VIENI IN TRENO

Il quartiere fieristico è dotato di una stazione ferroviaria di linea: durante le manifestazioni 16 treni, in direzione nord e sud, portano il
pubblico direttamente in Fiera da ogni parte d'Italia.
Scarica qui sotto gli orari dei regionali dedicati (tratte Piacenza-Rimini e Ancona-Rimini) e delle Frecce con fermata direttamente a
Rimini Fiera.
I treni regionali garantiscono anche il collegamento tra Rimini Fiera e Rimini Centro negli orari indicati.
Alla stazione centrale e in Fiera, negli uffici di informazione turistica di Rimini, ti attende un welcome desk dedicato con tutte le
informazioni utili

SE VIENI IN AUTO
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Il quartiere fieristico è collegato alla rete autostradale A14, la Bologna-Bari-Taranto. L'uscita dell'autostrada più vicina alla Fiera è
Rimini Nord (distanza 6 km). Dovrai restare sulla strada principale e poi seguire, alla prima rotonda, le indicazioni per Santarcangelo Rimini e alla rotonda successiva troverai l'indicazione
la Fiera
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SE VIENI IN AEREO

Il quartiere fieristico di Rimini è a soli quindici minuti d'auto dall'Aeroporto Internazionale di Rimini - San Marino "Federico Fellini",
collegato direttamente alla Fiera dalla linea bus 9. Dall'aeroporto "Marconi" di Bologna è possibile raggiungere la Fiera con il
collegamento giornaliero dello Shuttle Rimini-Bologna.
I biglietti per lo Shuttle sono acquistabili negli uffici di informazione turistica di Rimini
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COME RAGGIUNGERE LA FIERA E MUOVERSI IN CITTA'

Le LINEE AUTOBUS dedicate sono:
- la linea 10 che collega Rimini Sud (zona Hotel da Miramare a Rivabella) alla Fiera
- la linea 5 che collega Rimini Nord (zona Hotel da Torre Pedrera a Viserba) alla Fiera
- la linea 9 che collega la Stazione centrale alla Fiera (andata e ritorno) con frequenza corse ogni 20 minuti circa
- la linea 11 che collega la Stazione centrale con il lungomare di Marina Centro e Rimini Sud (zona Hotel) con frequenza corse
ogni 15 minuti circa
- la linea 4 che collega la Stazione centrale con il lungomare di Rimini Nord con frequenza corse ogni 15 minuti circa
Il biglietto di corsa singola ha un costo di 1,50€ e il biglietto valido 3 giorni ha un costo di 11 €. Si possono acquistare negli uffici di
informazione turistica di Rimini
Il SERVIZIO DI TAXI che serve la Fiera di Rimini è sempre disponbile e prenotabile telefonicamente allo 0541 50020 o fuori dalla
Stazione centrale
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SE PARTECIPI ALLA CENA

Per la Cena Sociale del 23 ottobre è attivo un servizio serale di navette riservate e gratuite:
Partenze da Torre Pedrera per Rimini centro (esegue le fermate della linea 5): ore 19:40 e 20:05
Partenze da Miramare per Rimini Centro (esegue le fermate della linea 10): ore 19:35, 19:50, 20:05, 20:15
Al termine della cena al Castello verranno predisposte corse di ritorno nelle due direzioni

NON HAI AN,CORA TROVATO L'HOTEL?
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CONTATTACI ORA PER LE ULTIME
DISPONIBILITA' o PRENOTA SUBITO
ONLINE!
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Uffici d'informazione turistica di Rimini
Contatto Alessandro
0541 53399 - 393 9163581 - booking@riminireservation.it

