AUTO
Il quartiere fieristico si trova in via Emilia 155 a Rimini, è collegato alla rete autostradale A14, la BolognaBari-Taranto, che a sua volta è collegata con le principali autostrade europee (www.autostrade.it).
Uscita: Rimini Sud (7 km.) - Rimini Nord (6 km.), calcola il percorso più breve per raggiungerci.
Viabilità consigliata tragitto dagli hotel a Rimini Fiera e viceversa: versione stampabile

TRENO

Official Carrier

Una fitta rete ferroviaria collega Rimini alle principali destinazioni nazionali ed internazionali (stazione
ferroviaria di Rimini -> Rimini Fiera: bus n. 9).
Il quartiere è dotato di una stazione ferroviaria interna di linea sulla Milano - Bari: durante le
manifestazioni, 29 treni, in direzione nord e sud, portano il pubblico direttamente in fiera da ogni parte
d´Italia, da Rimini e dalla costa.
Scarica orari e fermate (gli orari possono subire variazioni si consiglia di verificare anche sul
sito Trenitalia, inserendo come partenza o destinazione "RiminiFiera" e inserendo l´esatta data
dell´arrivo o della partenza).
Scarica orari e fermate

AEREO
Bologna Aeroporto / BLQ
Distanza: 120 Km circa da Rimini Fiera (autostrada A14)
(+39) 051/6479615 sito web
Shuttle Rimini - Bologna
Servizio di collegamento tra Bologna (aeroporto Guglielmo Marconi)
e Rimini (fermate stazione ferroviaria e via Annibale Fada).
Un servizio rapido, efficiente e confortevole. Operativo tutti
giorni dell'anno, con 10 corse giornaliere andata e ritorno,
coincidenti con gli orari di partenza e arrivo dei voli aerei più
importanti. sito web
SCARICA GLI ORARI
Bergamo Aeroporto / BGY
Distanza: 344 Km circa da Rimini Fiera
Collegamento: linea ferroviaria tramite Trenitalia, cambio treno
alla stazione ferroviaria di Bologna.
Servizio di prenotazione navetta gratuita, clicca qui
Guarda gli orari
Falconara Aeroporto (Ancona) / AOI
Distanza: 90 Km circa da Rimini Fiera (autostrada A14)
(+39) 071/28271 sito web
Servizio di prenotazione navetta gratuita, clicca qui
Guarda gli orari

Milano Aeroporto
Milano Linate / LIN (3), distanza 350 km circa da Rimini Fiera (autostrada A14)
Milano Malpensa / MXP (4), distanza 400 km circa da Rimini Fiera (autostrada A14)
Linea ferroviaria alta velocità tramite italo e trenitalia (+39) 02/74852200 sito web
Roma Fiumicino Aeroporto / FCO
Distanza: 360 km circa da Rimini Fiera. Collegamento: possibilità di volo interno fino all´aeroporto di
Bologna o all´aeroporto di Ancona. Linea ferroviaria alta velocità tramite italo e trenitalia, cambio treno
alla stazione ferroviaria di Bologna.
Venezia Aeroporto / VCE
Distanza: 269 Km circa da Rimini Fiera. Collegamento: linea ferroviaria tramite trenitalia, cambio treno
alla stazione ferroviaria di Bologna.
Treviso Aeroporto / TSF
Distanza: 285 Km circa da Rimini Fiera. Collegamento: linea ferroviaria tramite trenitalia, cambio treno
alla stazione ferroviaria di Bologna.
Rimini - San Marino Aeroporto / RMI
Aeroporto Rimini -> Rimini Fiera: bus n. 9 (+39) 0541/715711 sito web
Il quartiere fieristico di Rimini è a soli quindici minuti d’auto dall´Aeroporto
Internazionale di Rimini - San Marino "Federico Fellini" (www.riminiairport.com).

NOLEGGIO AUTO
•
•
•

Sono previste tariffe agevolate con AVIS Autonoleggio:
Per arrivare a Rimini Fiera ( nuova prenotazione, modifica/cancella prenotazione esistente)
Per partire da Rimini Fiera (nuova prenotazione, modifica/cancella prenotazione esistente)
Per maggiori informazioni: (+39) 0541/51256. 199 100 133 sito web

ELISUPERFICIE
TRTOagency HELICOPTER SERVICE (+39) 393 333 0359. sito web

email

TRENO SPECIALE SIGEP SANTARCANGELO/CATTOLICA
Treno attivato per SIGEP con fermata a Rimini Fiera
SANTARCANGELO DI ROMAGNA /CATTOLICA S.G.G Scarica orari e fermate

BUS SPECIALI RIMINI SIGEP
SIGEP ti mette a disposizione BUS SPECIALI GRATUITI di collegamento Hotel/Fiera di Rimini.
Rimini Nord
BUS SPECIALE C - Scarica gli orari
Rimini Centro
BUS SPECIALE B - Scarica gli orari
Rimini Sud
BUS SPECIALE A - Scarica gli orari
BUS SPECIALE D - Scarica gli orari

BUS SPECIALI RICCIONE SIGEP
SIGEP ti mette a disposizione BUS SPECIALI GRATUITI di collegamento dalla STAZIONE
FERROVIARIA RICCIONE all’INGRESSO SUD FIERA DI RIMINI.

Scarica gli orari

MEZZI PUBBLICI, TAXI
Bus pubblici
•
•
•

Dalla Stazione Ferroviaria di Rimini, linea n. 9 - Scarica gli orari
Da Rimini Sud (Miramare), linea n. 10 - Scarica gli orari
Da Rimini Nord (Torre Pedrera), linea n. 5 - Scarica gli orari
Per maggiori informazioni sugli orari dei mezzi pubblici clicca qui
Taxi Sharing Rimini
Risparmia tempo e denaro usufruendo del servizio di taxi collettivo offerto
dalla cooperativa CO.TA.RI. chiamando il +39 0541 50020
Per maggiori informazioni clicca qui
Per prenotare un taxi
L´efficiente servizio taxi permette di raggiungere il quartiere da ogni punto della città. (+39) 0541/50020

