
 

Castel Sismondo
Rimini
19 Agosto
11 Novembre 2007

A cura di Alessandra Buzzetti, Marina Ricci, Riccardo Piol.
Consulenza scientifica di Fabrizio Bisconti, Marina Falla Castelfranchi.

ORARIO: 
aperto dalle 9,00 alle 19,00.

CHIUSURA: lunedì non festivi.

INGRESSO:
intero 5 euro

ridotto 3 euro:  scuole, bambini 6-18 anni, studenti universitari, 
over 65, categorie convenzionate, gruppi di almeno 20 persone 

(gratuito per un accompagnatore)
gratuito: bambini fino ai 6 anni, portatori di handicap con un accompagnatore, 

giornalisti con tesserino, militari in divisa

VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE:
45 euro a gruppo (gruppi di massimo 25 persone). 

Le scuole elementari pagano solo l’entrata.

SERVIZI IN MOSTRA: 
accesso e servizi per disabili, Bookshop.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
tel. 0541/783100 fax 0541/786422 

e-mail: segreteria.mostre@meetingrimini.org
sito internet: www.meetingrimini.org

ACCOGLIENZA TURISTICA: 

tel.  0541/305811 fax 0541/305842
info@adriacongrex.it

UFFICIO STAMPA: 
Studio ESSECI, Sergio Campagnolo, Padova 

www.studioesseci.net

CATALOGO: 
Silvana Editoriale

COME RAGGIUNGERE LA MOSTRA

Treno: usciti dalla stazione centrale girare a destra, 
proseguire per circa 200 metri e arrivati girare a sinistra per 
via Gambalunga. Proseguire sempre dritto fino ad arrivare 
in piazza Cavour, proseguire attraversando la piazza fino a 
raggiungere via Luigi Poletti (la strada alla sinistra del Teatro). 
Ci si ritrova davanti alla Rocca Malatestiana dove c’è l’entrata 
alla mostra.

Macchina/Pullmann: uscire al casello Rimini Sud, imboccare 
la statale 16 “Adriatica” in direzione Ravenna. Girare a destra 
al cavalcavia all’incrocio con la statale 258 “Marecchiese” in 
direzione centro città. Alla prima rotonda proseguire dritto e 
dirigersi verso la Rocca. Alla seconda rotonda proseguire dritto 
fino a piazza Malatesta.

Parcheggio (tutti a pagamento): 
piazza Malatesta (Rocca superiore) – tariffa alta
via Circonvallazione Occidentale (Rocca inferiore) – tariffa alta
via Flori-Fracassi – tariffa media
Area ex-Fiat – tariffa media
Viale Valturio – tariffa media

Nei giorni di mercoledì e sabato fino alle 14.00 in piazza 
Malatesta c’è il mercato, si consiglia quindi il parcheggio 
di via Valturio.


