
SPETTACOLI

MERCATINI

EVENTI SPORTIVI

EVENTI

PROGRAMMA
2012

SIPARIO DARSENA
San Giuliano Mare

8 Giugno - 8 Settembre

Promosso  dal
COMITATO TURISTICO DI SAN GIULIANO MARE

co
mit

ato turistico                             
  

san giuliano 
ma

re

con il patrocinio di:



Ritorna anche quest’anno “Sipario Darsena” il 
ricco cartellone di eventi estivi organizzati  dal Comi-
tato Turistico di San Giuliano Mare  in collabo-
razione con le locali  associazioni culturali e sporti-
ve.  Una trentina  di appuntamenti nei fine settimana  
dall’ 8 giugno all’ 8 settembre 2012, animeran-
no le serate dei riminesi e dei vacanzieri ospiti della 
riviera.  Il programma che prevede serate di spettacoli, 
musica, danza, intrattenimento, cabaret, sport e mer-
catini, si rivolge ad un pubblico vasto poichè è stato 
pensato per soddisfare diverse fasce d’età.  Quello di 
quest’anno è un cartellone davvero ricco che abbiamo 
messo a punto con grande sforzo vista la limitatezza 
delle risorse economiche di cui disponiamo. Ma grazie 
all’impegno del Comitato Turistico e delle associazioni, 
sempre presenti nel creare strategie di promozione 
del territorio siamo riusciti a regalare un cartello-
ne di eventi che oltre ad interessare i riminesi  e gli 
abitanti di San Giuliano, saranno un veicolo di sicuro 
richiamo per i turisti della nostra riviera. Tutti gli eventi 
sono gratuiti per cui ci aspettiamo una grande parte-
cipazione. L’obiettivo è quello di ridare a San Giuliano 
Mare  il ruolo di centro di attrazione della riviera 
portando centinaia  di persone a riscoprire questo 
angolo di Rimini. Tra le iniziative più importanti segna-
liamo la prima edizione della festa  del 13 luglio  
Barafonda a p..Arte, un festival di artisti e show 
di arte varia, pittura, musica di ogni genere, cabaret, 
artisti di strada e anche  riscoperta della tradizione con 
la rievocazione della pesca alla tratta.
Un sentito ringraziamento  per la collaborazione all’As-
sociazione Musicale Deamusica, all’associa-
zione sportiva Be ONE Events, agli organizzatori di 
mercatini  La Stiva e CNA Rimini. Inoltre si rigrazia-
no tutti gli sponsor, gli alberghi e le attività commerciali 
di San Giuliano Mare che con la loro sensibilità ne 
hanno permesso la realizzazione.
 

Giovanna Salvatori
Presidente

Comitato Turistico San Giuliano Mare
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VENERDÌ 8 GIUGNO

animazione per bambini con “Diverticirco”

 p.zza balena ore 21,00
-o-

SABATO 9 GIUGNO 
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato, vintage, antiquariaro

 zona prua ore 18,00
-o-

VENERDÌ 22 GIUGNO 
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00
-o-

SABATO 23 GIUGNO 
La festa Dei bambini DeL “Dottor cLown”

Siamo i bambini più belli del mondo !

 p.zza darsena  ore 17,00
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro

 zona prua ore 18,00
-o-

DOMENICA 24 GIUGNO

concerto Dei Dancing machines - funky –

zona prua ore 20,30
-o-

VENERDÌ 29 GIUGNO 

Lucio DaLLa 
4 Marzo.......Caro Amico ti scrivo

Ciri  Ceccarini  presenta.... 

Omaggio ad un grande artista

Spettacolo dal vivo, canzoni, memorie, live band 
p.zza darsena ore 21,00

mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   
p.zza della balena

-o-

SABATO 30 GIUGNO

scuoLa Di Danza “Dance stuDio” 
spettacolo di danza classica e moderna

“banDiera giaLLa” 
revival ballo e animazione con il DJ Jerry

p.zza darsena ore 21,00
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro

 zona prua ore 18,00





DOMENICA 1 LUGLIO

concerto Dei angry gentLemen quartet - bLues –

zona prua ore 20,30
-o-

LUNEDÌ 2 LUGLIO 
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00
-o-

VENERDÌ 6 LUGLIO 

notte rosa 

san giuLiano paese Dei baLocchi

spettacoli, intrattenimento, giocolerie, mercatini dei bambini

 zona prua  ore 18,00
bimbobeLL show

spettacolo per bambini e adulti

p.zza darsena ore 21,00
mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   

p.zza della balena
-o-

SABATO 7 LUGLIO

granDe orchestra roberta cappeLLetti
La finalissima del ‘Premio di Ballo Liscio Provincia di 

Rimini – Edizioni Musicali Casadei Sonora’, giunto alla 

quinta edizione e organizzato dalla Provincia di Rimini in 

collaborazione con il Comitato Turistico di San Giuliano. 

Sul palco l’Orchestra Spettacolo di Roberta Cappelletti e in 

pista, oltre alle coppie finaliste, l’intrattenimento curato dal 

gruppo folk ‘Le Sirene Danzanti’ di Sandra e Mirko Ermeti.

p.zza darsena ore 21,00
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato, vintage, antiquariaro

 zona prua ore 18,00
-o-

DOMENICA 8 LUGLIO

concerto Dei raDio mareLLi - swing itaLiano –

zona prua ore 20,30
-o-

MARTEDI’ 10 LUGLIO

animazione per bambini con “Diverticirco”

 p.zza balena ore 21,00



IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LE TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA 

SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E LE ENERGIE RINNOVABILI

GENERAL CONTRACTOR

n PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  
 DI EDIFICI SOSTENIBILI

n RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA   
 DEGLI EDIFICI

n SOLUZIONI INNOVATIVE PER   
 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

F.lli Franchini Srl Unipersonale
Via Covignano nr. 201/A - 47923 Rimini (RN)

www.fllifranchini.com - info@fllifranchini.com



VENERDÌ 13 LUGLIO 
barafonDa a p...arte

BARAFONDA A P.. arte

La festa  della Barafonda, nel salotto di Sangiuliano Mare.

Un festival di artisti e show di arte varia, pittura, musica di 

ogni genere, cabaret e artisti di strada. 

Inoltre la riscoperta della tradizione con la rievocazione della 

pesca alla tratta e i mercatini di artigianato. 

Una festa del mare dedicata a tutti coloro che vogliono di-

vertirsi.

programma

ore 18,30 
Allestimento di mercatini  dalla zona Prua alla piazza della 

Balena per tutta la via Ortigara 

aperitivo in concerto

Tutti i bar si attiveranno con un ricco aperitivo di benvenuto 

e  la musica dal vivo farà da contorno con generi dal jazz al 

pop, dalla piazza della Balena alla zona Prua. Suoneranno  

diversi gruppi locali: NOI DURI, SMENF, NO PERFECT, Ric-

cardo Amadei e Les Pastis e altri.

Lungo fiume DegLi artisti 

Pittori, ritrattisti e cartomanti animeranno contemporanea-

mente il lungo fiume degli artisti, la tranquillità del luogo cre-

erà la giusta atmosfera per chi vorrà farsi predire il futuro.

ore 19,30 
rievocazione DeLLa pesca aLLa tratta

Sulla spiaggia, zona Scirocco, la rievocazione di una antica 

pesca locale che farà rivivere la gioia e la fatica dei pescatori 

di una volta. Successivamente grigliata di pesce per tutti.

ore 20.30 
massaggi e reLaX aL tramonto

Benessere e  relax  sul molo del fiume Marecchia, potremo 

goderci un massaggio rigenerativo al tramonto e  al suono  

armonico di campane tibetane com Massimiliano Nehri.

ore 21,30 
variety in the worLD

Sulla piazza della darsena grande spettacolo di cabaret , con 

gag monologhi e personaggi di cabaret  100 minuti tutti da 

ridere

Dalle 22,00 alle  24,00 
Musica e danza lungomare di San Giuliano.

ore 24,30
Sulla spiaggia libera conclusione della festa a sorpresa .



s o c i e t à  a g r i c o l a

Progettazione e
realizzazione giardini

F.lli Pesaresi
Fabrizio 335.5941207
Alessandro 335.6802081

Via Marecchiese, 663 - 47828 CORPOLO’ di Rimini (RN)
Tel 0541.750121 - Tel e Fax 0541.758868

Codice Fiscale e Partita IVA 012 894 704 01
www.vivaiopesaresi.com

e-mail: vivaiopesaresirimini@libero.it

Vivaio



SABATO 14 LUGLIO 
scuoLa Di Danza “arabesque” 

spettacolo di danza classica e moderna

 p.zza darsena ore 20,45
“banDiera giaLLa” 

revival ballo e animazione con il DJ Jerry

p.zza darsena
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro

 zona prua ore 18,00
-o-

DOMENICA 15 LUGLIO

concerto Dei caimani Distratti - rino gaetano tribute –

zona prua ore 20,30
-o-

LUNEDÌ 16 LUGLIO 
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00
-o-

VENERDÌ 20 LUGLIO   

three for two 
San Giuliano Beach GameS     

Una tre giorni di sport, divertimento e spettacolo:

Beach tennis, Beach volley e Bigliardino a coppie miste, 

uomo e donna o adulto e ragazzo/a (11-17 anni).

Classifica al meglio dei 3 sport e premiazioni dei primi clas-

sificati.

 lido ore 14,00

romagna’s got taLent   
show e spettacolo per talenti di tutti le età dai 0 ai 99 anni

presenta Ciri Ceccarini in collaborazione con Radio Icaro

 p.zza darsena ore 21,00
mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   

p.zza della balena
-o-

SABATO 21 LUGLIO  

three for two  
DJ set sulla sabbia grande festa in spiaggia  

lido ore 21,00
-o-

DOMENICA 22  LUGLIO  
three for two

Semifinali , finali, e premiazione dei primi 3 classificati al me-

glio dei 3 sport  

lido ore 15,00
concerto Di enrico farneDi - canzoni per ukuLeLe - 

zona prua ore 20,30



5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO
PROVINCIA DI RIMINI - CASADEI SONORA

Sabato 7 luglio 2012 - ore 21
DARSENA DI RIMINI

GARA DI BALLO FINALE:
5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO 5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO 5° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO 
PROVINCIA DI RIMINI - CASADEI SONORAPROVINCIA DI RIMINI - CASADEI SONORA

DANCE COMPETITION FINALSDANCE COMPETITION FINALS
5th BALLROOM DANCING GRAND PRIX5th BALLROOM DANCING GRAND PRIX
PROVINCE OF RIMINI - CASADEI SONORA

CONCERTO DI
ROBERTA CAPPELLETTI

CONCERT BY ROBERTA CAPPELLETTI
SHOW BY THE MIRCO AND SANDRA ERMETI FOLK GROUP  "LE SIRENE DANZANTI" 

SPETTACOLO DEL GRUPPO FOLK LE SIRENE DANZANTI
DEI MAESTRI MIRCO E SANDRA ERMETI

7th July 2012 9.00 p.m. - Rimini Harbour

INGRESSO GRATUITO



MARTEDÌ 24  LUGLIO  
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00
-o-

VENERDÌ 27 LUGLIO   

capriccio musicaLe      
Viaggio nella musica tramite un vero divertimento musicale, 

il Capriccio Musicale spazia dai grandi classici della musica 

italiana ai più famosi tanghi argentini con parentesi francesi.

sabrina gasperini voce

Denis biancucci pianoforte

gentjan Llikaci violino

roberta fersino - Daniele pierantozzi  ballerini di tango argentino

 p.zza darsena ore 21,00 
mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   

p.zza della balena
-o-

SABATO 28 LUGLIO  

gara Di pattinaggio
  35° memorial Pulazza e 2°  memorial Gianfranco DruDi

Organizzata e presentata da tutti gli atleti della A.S.D. 

polisportiva Viserba Monte –Rimini con la partecipazione di 

atleti della Nazionale Italiana.Si esibiranno ,in un gemellag-

gio Pattinaggio-Danza sportiva, anche atleti della scuola di 

danza Rimini Dance Company. Il tema della serata  sarà “I 

miti della musica mondiale” accompagnate dalle note delle 

più belle canzoni dei miti della musica assisteremo ad uno 

spettacolo accattivante e coinvolgente. Al termine premia-

zione per tutti gli atleti e brindisi finale per tutti.

p.zza darsena ore 21,00
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro

 zona prua ore 18,00
-o-

DOMENICA 29  LUGLIO  
scuoLa Di Danza “anca anDerLean”

spettacolo di danza classica e moderna

“banDiera giaLLa” 
revival ballo e animazione con il DJ Jerry

p.zza darsena
concerto Di mauro mussoni quartet - Jazz  -

zona prua ore 20,30
-o-

LUNEDI’ 30  LUGLIO  
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00



Agenzia Generale GANDALF
di Roberto Trevisan

via Padre Tosi, 308
47822 - Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 622429 - Fax 0541 689003
Cell. 348 7313390

posta0944@uniqagroup.it
www.uniqagroup.it

La tua assistenza
sanitaria per tutta la vita.

UNIQA Salute è attiva nel ramo malattia
e infortuni. È una società di assicurazioni
leader nel mercato riconosciuta nelle 
coperture sanitarie che garantisce il 
rimborso delle spese per malattia, parto
o infortunio per tutta la vita.

Vieni a trovarci in Agenzia e scopri come 
toglierti ogni pensiero sul tuo stato di salute 
attraverso il nostro check up biennale incluso
nell'offerta.
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VENERDÌ 3 AGOSTO   

i marea 
bLue anDaLusia

I Marea, gruppo nato nel 2006, fondato da Andrea Dessì 

e Massimo Tagliata presentano questa sera sulla riviera 

romagnola il loro quinto CD, intitolato BLUE ANDALU-

SIA, prodotto dalle edizioni musicali UNIONE di Rimini e 

BARVIN di Roma.  Da tempo l’unione della fisarmonica 

struggente di Tagliata e della chitarra tagliente di Dessì, 

ha come obbiettivo fondamentale l’espressività della mu-

sica, attraverso la contaminazione dei generi.

In particolare il gruppo MAREA unisce nella sua musica il 

mondo morbido del tango con quello del flamenco, pas-

sando attraverso l’esperienza comune del jazz, perché 

tanto spazio si lascia alla parte improvvisativa.

Un mondo sonoro ampio, che si nutre di tante suggestioni, 

che ama il sacro e il profano e che lascia ai solisti grande 

libertà di espressione.

massimo tagliata fisarmonica 

andrea Dessì “el gitano” chitarra

e partecipazione straordinaria di Leonardo ramadori percussioni

 p.zza darsena ore 21,00 

mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   
p.zza della balena

-o-

SABATO 4 AGOSTO   

serata musicaLe con gogo sunrise
trio musicale di san giuliano mare formato da:

gogo bertozzi chitarra e voce

eleonora sartini tastiere e voce

kim bertozzi voce

il trio propone un repertorio di musica internazionale e da ballo.

p.zza darsena ore 21,00

mercatino “ricorDi in soffitta” 
modernariato,vintage ,antiquariaro

 zona prua ore 18,00





DOMENICA 5 AGOSTO  
concerto Di vaLentina monetta trio - r&b –

zona prua ore 20,30
-o-

VENERDÌ 10 AGOSTO   
2° festivaL DeLLa canzone citta’ Di rimini

Gara di canto tra cantanti professionisti

p.zza darsena ore 21,00
mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   

p.zza della balena
-o-

SABATO 11 AGOSTO    

fiesta Loca 
         

Dj, musica di ogni genere fino a notte fonda, costumi, colori, 

suoni in una discoteca all’aperto che ricorderà il Carnevale 

di Rio de Janeiro, Woodstock, i mitici anni Settanta e Ot-

tanta europei con la loro discomusic senza farsi mancare il 

ritmo tambureggiante, attuale della house music.

Tutto questo e molto altro ancora sarà la “Fiesta Loca 2012”, 

seconda edizione del “contenitore disco” ideato e animato 

dall’istrionico showman Ciri Ceccarini.

San Giuliano si accendera’ di note e ritmi davvero per ogni 

gusto nella settimana che ci accompagnera’ al giorno di Fer-

ragosto.

Un evento unico, luminoso e attraente indicato per chi vorrà 

lasciarsi addosso i ricordi di una centrifuga di divertimenti. 

Questo à Fiesta Loca. Tutto in una notte. Quest ’anno nel 

cuore della tradizione riminese. 

     mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   
p.zza della balena

-o-

DOMENICA 12 AGOSTO  
concerto DeL Duo bucoLico - cantautorato –

zona prua ore 20,30
-o-

LUNEDÌ 13 AGOSTO  
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00





MARTEDÌ 14 AGOSTO   

noce De ronDa quartet 
rimini “Do brasiL“ serata danzante

Perfidia. Adios Muchacios, Noches de ronda e tante altre 

canzoni che hanno fatto il giro del mondo e che testimoniano 

l’altissimo gradimento del pubblico per la musica dell’america 

del sud e per i ritmi latini.Il gruppo propone uno spettacolo di 

Noche cubane con un repertorio che spazia dai boleros clas-

sici come Besame mucho ai Son della vecchia cuba Perfidia, 

fino ai brani più vivaci e immortali Moliendo cafè.

Giovanna Salvatori flauto

Claudio Casadei violoncello

Brigitte Sigrist voce

Franco Benedetto Morri pianoforte 
p.zza darsena ore 21,00

-o-
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO   

miss romagna concorso Di beLLezza 

a seguire 
“energia brasiLeira” gruppo brasiliano 

betobahia show 

p.zza darsena ore 21,00
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro

 zona prua ore 18,00
-o-

VENERDÌ 17 AGOSTO    
concerto Dei sounD proJect

TriBuTo ai Pink floyD

In programma una serie di brani fra i più conosciuti ed ap-

prezzati della storica band inglese, tratti da THE WALL, ANI-

MALS, WISH YOU WERE HERE. Chicca della serata: l’ese-

cuzione integrale dell’album DARK SIDE OF THE MOON, il 

più grande e duraturo successo discografico di tutti i tempi.Le 

esecuzioni, totalmente dal vivo, vivranno di

atmosfere proprie dei PINK FLOYD, in un Live Show che ri-

percorre i fasti delle esecuzioni dal vivo del gruppo utilizzan-

do anche strumentazione d’epoca ed effetti fra i più amati 

dagli appassionati floydiani.

p.zza darsena ore 21,00
mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   

p.zza della balena
-o-

SABATO 18 AGOSTO    
gruppo musicaLe maracaibo       

serata danzante 
 p.zza darsena ore 21,00 

mercatino “ricorDi in soffitta” 
modernariato,vintage ,antiquariaro

 zona prua ore 18,00



Via Emilia, 183 - Rimini (RN) 
Telefono 0541 743558 Fax 0541 748364



DOMENICA 19 AGOSTO  
concerto Di messaLina fratti acustica trio - funk bLues –

zona prua ore 20,30
-o-

MARTEDÌ 21  AGOSTO  
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00
-o-

VENERDÌ 24 AGOSTO    
caffe’ concerto  

Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, paro-
die, anacronismi, atualizzazioni e improvvisazioni, il tutto 
ad un ritmo incalzante. Un modo per far ascoltare in modo 
ironico il mondo del caffè concerto e del varietà, rivisitato 
con estro, fantasia, buonumore e spigliatezza.
Andrea Candeli chitarra
Matteo Ferrari flauto
Massimiliano Galasso fagotto 

p.zza darsena ore 21,00
mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   

p.zza della balena
-o-

SABATO 25 AGOSTO     
gLi uni e gLi aLtri  

Gruppo storico di San Giuliano Mare che ha cavalcato l’on-
da mitica degli anni ‘70 tra balere e night club. 
Propone un repertorio trasversale ‘70-’90 di musica italiana 
e internazionale. Guest Star della serata i SILVER SHA-
DOWS.
Luciano (Parilla) Carlini basso, voce
Giuliano Guidi batteria
Jader Viroli chitarra
Giovannino Palazzi chitarra

p.zza darsena ore 21,00
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro
 zona prua ore 18,00

-o-

DOMENICA 26 AGOSTO  
concerto Dei bLues gravity - Jumpin’ bLues –

zona prua ore 20,30
-o-

LUNEDÌ  27 AGOSTO  
animazione per bambini con “Diverticirco” 

p.zza balena ore 21,00





VENERDÌ 31 AGOSTO     
SPeTTacolo lirico 

DaLL’opera aLL’operetta 
  Dal muSical all’inTramonTaBile canzone naPoleTana

Il concerto prevede arie solistiche, duetti e pezzi d’insieme 
che spaziano dall’Opera di carattere drammatico con con 
musiche di Verdi, Puccini, Donizetti all’opera comica di Ros-
sini, Mozart. Inoltre verranno eseguiti celebri brani di Mu-
sical fino ad arrivare alle più celebri canzoni del repertorio 
partenopeo.
Accademia di canto lirico Teatro Petrella  di Longiano 
Docente Lee So Hyun

p.zza darsena ore 21,00

mercatino DeLL’artigianato  cna Di rimini   
p.zza della balena

-o-

SABATO 1 SETTEMBRE   
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro
 zona prua ore 18,00

-o-

DOMENICA 2 SETTEMBRE 
concerto Dei noi Duri - tributo a freD buscagLione –

zona prua ore 20,30

-o-

SABATO 8 SETTEMBRE   
mercatino “ricorDi in soffitta” 

modernariato,vintage ,antiquariaro
 zona prua ore 18,00

-o-

DOMENICA 9 SETTEMBRE  
concerto Di e. martineLLi-n. fiori - musica baLcanica –

zona prua ore 20,30

-o-

DOMENICA 16 SETTEMBRE  
concerto Dei big fLy & mosquito boogie - bLues - 

zona prua ore 20,30





Fashion Cafè
bar - caffetteria - aperitivi
Via L.Lando 25/5 - Rimini - Tel. 0541 26555





Caffè della Darsena
Nuova Darsena

Via Ortigara, 78/80 San Giuliano Mare(RN)
Tel: 0541 709798

PANTONE 583CMYK  23 · 0 · 100 · 17 dimetro 110cm

Via L.Lando 109/111
San Giuliano Mare(RN)

Tel: 0541 29192



Nuova Darsena
Via Ortigara, 78/80 

San Giuliano Mare(RN)
Tel: 0541 29637

Via Ortigara, 45 
San Giuliano Mare(RN)

Tel: 0541 17.94.024

Via Ortigara, 72/f San Giuliano Mare(RN)
Tel: 0541 21955

Nuova Darsena
Via Ortigara, 49 San Giuliano (RN)

Tel: 0541 55537



in collaborazione con:

Associazione 
musicale

DEAMUSICA

Laboratorio Grafico
Valeriano Grossi

Be ONE Events
GD comunicare

Hotel ArlesiAnA

Hotel BAiA imperiAle

Hotel Betty

Hotel pAtrignAni

Hotel river

Hotel spring

Hotel villA mAris

Hotel FABiAnA

Hotel giAcintA

Hotel mArselli

Hotel crosAl

Hotel pAlomA

Hotel prestige

Hotel st. gregory

Hotel villA DinA

Hotel sAvini

Hotel BelveDere

resiDence nAutic

resiDence lA villettA

resiDence recorD

Si ringraziano tutti gli alberghi e 
le attivita’ commerciali di San giuliano mare 
che hanno SoStenuto gli eventi con il loro contributo.
in particolare:

il comitato turiStico di San giuliano mare 
   preSidente

giovanna Salvatori


