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Servizi e ristorazione al Meeting 
 

9.000 posti auto gratuiti, treni speciali per RiminiFiera, servizi navetta, prenotazione online dell’albergo, il 

passeggino sharing per le famiglie e tante proposte per tutti i gusti dalle diverse tradizioni regionali italiane, 

varie fasce di menù per tutte le tasche. 

Rimini, 13 agosto 2014 - State organizzando la vostra settimana al Meeting e avete bisogno di qualche 

informazione utile? Tanti i servizi per i visitatori. A cominciare dai 9000 parcheggi gratuiti, 1.000 in 

prossimità dell’ingresso Sud, 8.000 in prossimità dell’ingresso Ovest, parcheggi invalidi (ingresso Est) e 

parcheggi per camper (ingresso Ovest) / zona 3. 

Per chi decide di spostarsi in treno potrà trovare ben sei fermate speciali delle Frecce Trenitalia alla 

stazione di RiminiFiera dal 24 al 30 agosto. Due i Frecciarossa interessati, con orari comodi per i visitatori e 

quattro Frecciabianca. Inoltre, fermerà anche Italo e tornerà la Ferrovia Adriatico Sangritana Spa con treni 

speciali dall'Abruzzo e Molise per Rimini Fiera. Sono previste corse giornaliere, con i moderni treni 

"Lupetto" della Sangritana, compresa una postazione per diversamente abili con carrozzina.  

Non mancherà il servizio navetta che collegherà Rimini Fiera con il resto della città, seguendo tre percorsi: 

Linea 5 – Linea 9 – Linea 10. I titoli di viaggio saranno validi sulla rete di Start Romagna in relazione a: 1) 

validità oraria e/o giornaliera 2) validità zone del territorio. 

Per chi cerca un alloggio, sul sito www.meetingrimini.org è possibile fin da ora accedere al servizio di 

prenotazione on line, verificare la disponibilità delle camere, comparare i prezzi relativi alle diverse 

sistemazioni e riservare il proprio albergo. 

Sempre sul sito del Meeting, chi vuole prenotare la sua mostra o il suo spettacolo può entrare nella sezione 

“My Meeting”, un’area riservata e personale dove ogni utente può, inoltre, salvare tutti i suoi 

appuntamenti preferiti e programmare la sua settimana riminese. 

Per chi vuole organizzare il proprio pranzo, anche quest’anno all’interno dei circa 21.000 mq allestiti nei 

padiglioni B1, B2, B3, B4 e C3 potrà trovare i ristoranti del Meeting, con piatti di tutti i tipi e palati e per 

tutte le età. Nei ristoranti tipici ci saranno menù a prezzi bloccati, proposte da € 9 per bambini e da € 13 a € 

16 per adulti. Una carica di circa 600 volontari presteranno servizio in sala, in cucina e nei fast food.  

Nel padiglione B3 tornerà per il sesto anno il Ristorante Carne Graticula “Oro Bianco” con i suoi piatti a 

base di carne. Anche il Ristorante “Il Romagnolo”, nel pad B3, porterà le sue prelibatezze con menu ad hoc, 

serviti in un piatto unico che permetteranno di assaporare il cibo tipico romagnolo, in un’ambientazione dai 

toni felliniani. Grande novità di questa edizione sarà il Ristorante Romano “Apicius”, dislocato nell’area B3, 

in cui si potranno degustare i piatti tipici della cucina della tradizione capitolina. Di altra natura le proposte 

del Ristorante Bergamasco “Il Caravaggio”, che per il secondo anno, nel padiglione B3, proporrà piatti tipici 

della tradizione lombarda. Altra storia, altri sapori, quelli legati al “Riso Verona” che nel padiglione B2 

servirà i tradizionali risotti affiancati da altri cibi. Nel Villaggio Ragazzi C3 tornerà il “Ristorante per le 

famiglie”, con piatti tipici della regione romagnola e tante proposte a misura di bambino. Infine non 

mancheranno tanti punti ristoro dislocati in tutta la fiera, che comprenderanno: quattro snack bar e 

quattro chioschi (all’interno della Fiera), Bar Alcamo (C1), Yogurteria / Frutteria (Piscine Ovest), Creperia / 



 

Gelaterie e Hamburger/Hot Dog (Piscine Ovest) e Birreria Meeting (Piscine Ovest) e Birreria Pratorosso 

(Piscine Est).  

Infine, per chi non vuole portarsi da casa il passeggino, presso la Hall Sud e Hall Ovest, potrà trovare il 

passeggino sharing, un servizio utile per tutti i genitori che potranno affittare a costo zero un passeggino. 

Servizio realizzato grazie al contributo di Inglesina. 
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