Dal vintage agli hobby, tornano i mercatini estivi di
Riccione
Eventi - 21 maggio 2019 - 16:52

Partirà martedì sera (21 maggio) il primo dei mercatini estivi che caratterizzano la stagione
turistica per eccellenza.
Sono cinque al momento quelli periodici, a cui si aggiungono le mostre-mercato temporanee,
dai flower market al vintage, che accompagnano la primavera e l’estate di Riccione.
Dal 21 maggio fino a metà settembre torna ogni martedì sera il mercatino in viale Tasso, con i
prodotti dell’artigianato, dei creativi e degli hobbisti, mentre quello a cura del comitato
Riccione Alba, in viale Cilea, è in programma ogni sabato dal 1° giugno al 14 settembre. Al
parco terme l’appuntamento è invece ogni lunedì a partire dal 3 giugno fino al 30 settembre,
con una serata speciale il 15 giugno in occasione della Notte Celeste delle Terme, mentre in
via Latini il mercatino è iniziato ad aprile e va avanti fino a fine settembre.
Infine tutti i lunedì sera, dal 3 giugno al 9 settembre, è in programma I giardini dell’arte,
l’esposizione di opere di pittori ai Giardini dell’Alba a cura dei comitati Alba e viale Dante,
mentre in viale Gramsci dal 21 al 23 giugno si attraversa lo stile francese con i prodotti a tema.
“E’ sempre un piacere riscontrare la rinnovata dinamicità dei nostri comitati turistici – dichiara
l’assessore alle attività produttive Elena Raffaelli - , il loro lavoro costante arricchisce la
programmazione dell’amministrazione comunale e il palinsesto eventi con proposte di
intrattenimento rivolte a diverse fasce di età che ci accompagnano per molti mesi e che spesso
premiano e valorizzano artisti e creativi del territorio. Poter contare su questa sinergia preziosa
è un valore aggiunto al nostro impegno quotidiano nel raccontare la città e le tante occasioni di
divertimento”.
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