
il Natale 
e il Capodanno 

che vuoi
8 Dicembre . 6 Gennaio

Bellaria Igea Marina

INGRESSO LIBERO



8 dicembre 2019 . 06 gennaio 2020
A partire da Piazza Matteotti, passando per l’Isola dei Platani fino ad arrivare 
al Presepe di Sabbia si potranno trovare esclusive attrazioni, allestimenti ed 
animazioni che trasporteranno i nostri ospiti in un mondo magico e fiabesco 
ideale per tutta la famiglia.

Piazza Matteotti, Bellaria
Snow Globe Gigante
Babbo Natale e i suoi elfi vi guideranno attraverso un bosco incantato.

Via Paolo Guidi, Bellaria
Realtà virtuale
Immergetevi in oltre 70 ambientazioni diverse create ad hoc per il vostro diverti-
mento.

Via Paolo Guidi, Bellaria
Mostra “Arte del Cuore”
Undici quadri a tema natalizio creati dai nostri pittori bellariesi. 
Il ricavato della loro vendita verrà devoluto in beneficienza.

Piazzetta Federico Fellini (Zona “Le Vele”), Bellaria
Presepe di ghiaccio
Un Presepe di ghiaccio da record, il più grande d’Italia!

ORARI 
8,15 dicembre e dal 22 dicembre al 6 gennaio: 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00; 
dal 9 al 14 dicembre e dal 16 al 21 dicembre: 
dalle 15.30 alle 19.00;
01 gennaio: 
dalle 15.30 alle 19.00.

Il Presepe di ghiaccio e la Mostra “Arte del cuore” sono sempre visitabili.

Punto spettacolo, Piazzetta Federico Fellini (Zona “Le Vele”), dalle 16.00
MEET & GREET CON YOUTUBERS
domenica 8 dicembre: MARTA LOSITO
domenica 22 dicembre: MATT&BISE  + GABRIELE VAGNATO
domenica 29 dicembre: PLANETA SOCIAL PARTY
domenica 5 gennaio: SOCIAL FLOW PARTY

Domenica 8 dicembre
Animazione itinerante, Via Paolo Guidi, dalle 16.00
MASHA e ORSO 
arriveranno a Bellaria Igea Marina per salutare tutti i loro piccoli fan.

8, 15, 22,29 dicembre 
Animazione itinerante, Via Paolo Guidi, dalle 16.00
PARATA di cosplayer, aspettatevi di incontrare personaggi di cartoon, fiabe o film!

8,22,29 dicembre e 6 gennaio
Animazione itinerante, Via Paolo Guidi, dalle 16.00
LE INVASIONI LUNARI atterreranno a Bellaria Igea Marina per incantarvi 
e ammaliarvi con la loro magia.

dall’8 dicembre al 6 gennaio
Igea Marina Spiazzo antistante bagni 78 e 78 bis
PRESEPE DI SABBIA
Il Presepe di Sabbia, giunto ormai alla sua decima edizione, 
è un capolavoro realizzato con la sabbia fine e compatta dell’Adriatico 
che ogni anno regala nuove emozioni.
Aperture: 8 dicembre - 14,15 dicembre - dal 21 dicembre al 6 gennaio
Orari: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 19.30 
Ingresso ad offerta libera
In collaborazione con Associazione Viv’Igea
Info: 335 5387484 

il Natale che vuoi
Programma eventi



il Capodanno che vuoi

31 dicembre 2019
Una festa “diffusa” lungo l’intera Isola dei Platani con musica per tutti i gusti e per 
tutte le età. Cinque palchi, due postazioni dj e un tendone circense concentrati in 
500 metri per un Capodanno da non dimenticare!

Piazza Matteotti, dalle ore 20.30
IL CAPODANNO DEI BAMBINI
All’interno di un tendone circense l’idolo dei piccoli BING festeggerà con i suoi 
amici il Capodanno dei bambini.
All’interno di una televisione gigante troveremo invece gli youtubers DINSIEME 
che faranno divertire tutti con la loro genuina simpatia.

Via Paolo Guidi incrocio via Lamone, dalle ore 22.30
FLOTTA DI VEGA + SUPERTELE CARTOON 
ospite GIORGIO VANNI
Lo show delle cartoon band Flotta di Vega e Supertele Cartoon precederanno 
l’esibizione di Giorgio Vanni, interprete di tante sigle di successo dei cartoni 
animati più amati.

Via Paolo Guidi incrocio via Monte Bianco, dalle ore 22.30
MAGIC QUEEN
La cover band dei Magic Queen ci trasporterà nelle sonorità della band inglese 
dei Queen ripercorrendo la storia del gruppo dagli esordi fino alle loro ultime 
canzoni.

Via Paolo Guidi incrocio via Mar Tirreno, dalle ore 22.00
DJ ROBOT
Una consolle alta sei metri dedicata alla musica commerciale.

Via Pascoli incrocio via Paolo Guidi, dalle ore 22.30
MOKA CLUB
a seguire i DJ di M2O
Nel palco centrale i Moka Club daranno vita ad uno show che accontenterà 
almeno 3 generazioni spaziando in un repertorio che va dagli anno 70 ad oggi!
La festa continuerà poi con il ritmo della musica dei dj di M2O!

Piazzetta Federico Fellini, dalle ore 22.00
DJ SET TRUCK FOOD
Cosa c’è di meglio di un dj set? Un dj set in un truck food!

Via Paolo Guidi incrocio via Roma, dalle ore 22.30
SERGIO CASABIANCA
Il “canta-attore” Sergio Casabianca porterà la sua voce calda e grintosa e il suo 
carisma da animale da palcoscenico sul viale di Bellaria Igea Marina.



INFO

IAT BELLARIA 
0541 343808 - iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

  Comune di Bellaria Igea Marina

FONDAZIONE VERDEBLU
0541 346808 - info@fondazioneverdeblu.org

SCOPRI BELLARIA IGEA MARINA SU

Il presente programma potrà subire variazioni, tutti gli aggiornamenti su:

www.bellariaigeamarina.org

Domenica 8 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, 

il TRENINO CITTÀ vi trasporterà GRATIS 

tra le attrazioni di Bellaria e Igea Marina. 

Dal 28 dicembre al 1 gennaio 

(9.00-12.00/15.00-18.30), con un piccolo biglietto, 

potrete percorrere le vie di Bellaria Igea Marina 

sul Trenino più divertente della Riviera.


