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.
Sito web
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.

BlaBlaCar è la più grande piattaforma di carpooling al mondo. Mette in contatto automobilisti con posti
liberi nella propria auto con passeggeri che devono andare nella stessa direzione, così da dividere le spese
di viaggio, ridurre le emissioni di CO2 e conoscere persone nuove. BlaBlaCar conta 80 milioni di utenti in
22 paesi e oltre 25 milioni di viaggiatori ogni trimestre. In Italia, la community conta oltre 3 milioni di iscritti
che viaggiano collegando più di 40.000 località diverse ogni mese.
Sito web

TRENO
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 Lecce - Milano / Milano - Taranto:
durante le manifestazioni, 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 "Rimini Fiera" e inserendo l´esatta data dell´arrivo o della
partenza).
Servizi di assistenza in stazione
RFI mette a disposizione dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) il servizio di
assistenza presso la stazione di "RiminiFiera".
Le informazioni di dettaglio per la prenotazione del servizio, con almeno 12 ore di preavviso, sono
disponibili sul sito di RFI alla sezione “Accessibilità stazioni”.
Il servizio è operativo esclusivamente per l’assistenza in salita/discesa dal treno e non include
l'accompagnamento all'interno del quartiere fieristico.
Il punto di ritrovo in Fiera è presso i locali della biglietteria della stazione ferroviaria RiminiFiera.
Sito web

AEREO
Il quartiere fieristico di Rimini è a soli quindici minuti d´auto dall´Aeroporto Internazionale di Rimini - San
Marino "Federico Fellini" (www.riminiairport.com).


Rimini - San Marino Aeroporto / RMI
Distanza: 10 Km circa da Rimini Fiera (S.S. 16 Adriatica)
Aeroporto Rimini -> Rimini Fiera: bus n. 9
Sito web

Collegamento diretto Aeroporto di Bologna - Rimini Fiera
Sito web


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 dipartenza e arrivo dei voli aerei più importanti.
Sito web


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
Tel: (+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.



Falconara Aeroporto (Ancona) / AOI
Distanza: 90 Km circa da Rimini Fiera (autostrada A14)
(+39) 071/28271
Sito web



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.



Bergamo Aeroporto / BGY
Distanza: 344 Km circa da Rimini Fiera
Collegamento: linea ferroviaria tramite Trenitalia, cambio treno alla stazione ferroviaria di Bologna.

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
All´interno del quartiere, è presente un’elisuperficie idonea al decollo e all’atterraggio di qualsiasi elicottero
preposto al trasporto civile.
Per informazioni: paolo.giovanardi@iegexpo.it

METROMARE RIMINI - RICCIONE

Metromare è il nuovo sistema di trasporto pubblico che collega in 25 minuti le stazioni
di Rimini e Riccione su un percorso dedicato, lontano dal traffico urbano. La linea transita in 15 stazioni
intermedie e, proprio come una metropolitana di superficie, con passaggi frequenti e orari certi, accorcerà
notevolmente i tempi di percorrenza dal vostro alloggio a RiminiFiera.
Infatti, grazie ai collegamenti di trasporto pubblico che dalla stazione di Rimini portano a RiminiFiera,
potrete lasciare l’auto in hotel, evitare il traffico e contribuire a diminuire l’inquinamento ambientale.
Dalla stazione ferroviaria di Rimini potrete scegliere, in base alle vostre comodità, di proseguire
verso RiminiFiera con i treni oppure con la linea 9 dei mezzi pubblici.
ORARI
Tutti i giorni, ogni 20 minuti:



da Rimini: prima corsa ore 7:04, ultima corsa ore 20:44.
da Riccione: prima corsa ore 6:30, ultima corsa ore 21:10.

Durata corsa da Riccione Station a Rimini Station: 25 minuti.
BIGLIETTI
Per usufruire di Metromare e del trasporto pubblico locale occorre un regolare titolo di viaggio. Maggiori
informazioni e acquisto:





Romagna Smart Pass: abbonamento valido 3 giorni per tutte le linee di trasporto pubblico locale
(bus e Metromare) - https://www.startromagna.it/titoli-e-tariffe/romagnasmartpass/
Rail Smart Pass: abbonamento valido 3 giorni per tutte le linee bus e Metromare, valido anche per
tutti i treni regionali, in tutta la Romagna - https://www.startromagna.it/titoli-e-tariffe/railsmartpass/
Daily Pass: abbonamento giornaliero per linee bus e Metromare https://www.startromagna.it/titoli-e-tariffe/biglietti/#day-ticket

INFO METROMARE: Sito web

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)

Scarica i percorsi.
Per maggiori informazioni sugli orari dei mezzi pubblici clicca qui.

Per prenotare un taxi
L´efficiente servizio taxi permette di raggiungere il quartiere da ogni punto della città.
(+39) 0541/50020

