Notte da brivido nel riminese. (Elenco eventi)
Eventi - 31 ottobre 2007 - 09:23

Rimini (RN)
Halloween: a Fiabilandia speciale festa di Halloween con Giochi, animazione, magie, tarocchi,
streghe trucca-bimbi, musica, zucche, laboratori per grandi e piccini, fra sontuosi profumi
d&#146;autunno e sfilate in maschera nei parchi tematici di Rimini. All&#146;Italia in Miniatura
invece cinque giorni da brivido nel parco di Viserba aperto dalle 15.00 al tramonto.Ingresso
gratuito per tutti i bambini in maschera a tema mercoledì 31 ottobre e domenica 4 novembre,
mentre sabato 3 novembre le mamme che portano un dolce a tema entrano a tariffa
ridotta.Informazioni: 0541 51331
Halloween Rock night
Al Blue's, alla Vecchia Pescheria, serata rock con Miami & the Groovers e il loro show a base
di brani originali e cover (Springsteen, Clash, Elvis, ecc). Ore 22 - ingresso libero.
Halloween Party Night
Al Velvet i festeggiamenti per Halloween partono con il live de Le Croste. Ore 23.
0541 756111
http://www.velvet.it
Bellaria Igea Marina (RN)
Even in death
Il Pjazza festeggia Halloween con il live della cover band italiana degli Evanescence. Ore
22,30.
346 7924588
Cesenatico (FC)
Aspettando Halloween: questa sera all'Antica Locanda, dalle 19.30 a mezzanotte, buoni piatti
e tanto divertimento. Balli per i più piccoli e musica per tutti. La serata si inserisce nella
rassegna "Martedì in festa".
Informazioni: 0547.80418
Cattolica (RN)
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Spettacoli: ricomincia martedì 30 la stagione invernale del Teatro della Regina con
l&#146;anteprima nazionale dello spettacolo di Ornella Vanoni &#147;Una bellissima ragazza
Tour 2007&#148; (in replica mercoledì 31 ottobre). Inizio spettacolo ore 21.15.
Informazioni: 0541 833528
Repubblica di San Marino &#150; San Marino: mercoledì 31 ottobre al Cinema Turismo di
Città proiezione del film "Usa contro John Lennon". Ore 21 - 5/4 euro.
Informazioni: 0549 882498
Santarcangelo (RN)
Omaggio a Olindo Guerrino: mercoledì 31 al Supercinema in scena Giuseppe Bellosi e
Orchestra Città di Ravenna. Ore 21.Informazioni: 0541 356299
San Mauro Pascoli (FC)
San Mauro da PAURA!!
Nelle vie e piazze del centro storico tutti a luci spente per svelare maghi, cartomanti, giocolieri,
fachiri e mostri. Degustazioni di dolci per tutti. Dalle ore 20.
0541 936045
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