Continua il divertimento ad Ice Village, ultimi giorni per
visitare il Presepe di Sabbia
Attualità - 11 gennaio 2019 - 15:50

All’Ice Village di Rimini continua il divertimento: la pista di pattinaggio sul ghiaccio prosegue
nella struttura al coperto sul Lungomare Tintori 11, un'unica pista a disposizione per pattinare a
due passi dal mare. Proseguono i corsi pattinaggio e domenica 13 gennaio i maestri della
scuola di pattinaggio sul ghiaccio daranno lezione di pattinaggio gratis, mettendosi a
disposizione (09,30 – 10,30 ) di piccoli e adulti per una lezione di base a tutti coloro che
vorranno imparare i primi rudimenti sul ghiaccio.
Orario
Lunedi - Venerdi 14,30 – 23,00
Sabato – Domenica 09,30 – 23,00
Info: 338 661 6407 – 331 52 24 196
PRESEPE DI SABBIA: ultimi giorni per il presepe di sabbia più grande d’Italia, la meraviglia
della sabbia realizzato all’interno del bagno 3-4 sul Lungomare Tintori al Turquoise Beach
Club, coperto da una struttura di mq. 900, più grande della precedente offre nell’edizione
2018/2019 una varietà di tematiche nuove e una superficie molto più grande della passata
edizione che lo fa essere di diritto il Presepe di sabbia più grande d’Italia . Suggestive le
sculture che nel suo insieme vanno a ricordare luoghi e antichi mestieri quasi dimenticati di un
borgo cittadino, 60 tonnellate di sabbia lavorate con la sola acqua e scolpite da artisti scultori
con grande precisione hanno visto fiumi di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia entusiasti
di vedere una vera “ Opera d’Arte “, la visita al Presepe è guidata Domenica 13 gennaio,
verso le ore 17.30 / 18.00, si potrà aiutare nell’opera di smontaggio del presepe dove la
sabbia ritrova il suo spazio abituale.
Orario
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Lunedi - .Venerdi 14,30 – 18,30
Sabato – Domenica 09,30 – 18,00
Info: 338 661 6407 – 331 52 24 196
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