
 
 

CALENDARIO EVENTI  

 

 

Sabato 6 Aprile, ore 10:00 

Terme Aperte 

Visita guidata al Centro Termale e ingresso ai servizi de Il Centro del Benessere scontato del 50%*. 

 

 

Sabato 20 Aprile, ore 09:00 

Centro Congressi A.Murri - Grand Hotel Terme Riolo Terme RA 

Convegno medico-scientifico Focus sulla Sindrome Fibromialgica  

L'evento risponde all’esigenza di ridefinire il ruolo del malato come soggetto attivo e consapevole nel 

percorso terapeutico. Durante la giornata, saranno diffusi i risultati aggiornati del Progetto regionale 

“Benessere” svolto in collaborazione con l’Università di Ferrara, incentrato su l’attività terapeutica 

rivolta a pazienti affetti da Sindrome Fibromialgica presso le Terme di Riolo. 

Intervengono esperti del settore, medici specialisti, medici di famiglia, operatori socio-sanitari. Evento 

svolto in collaborazione con Amrer (Associazione malati reumatologici Emilia Romagna), aperto al 

pubblico. 

  

 

Sabato 4 Maggio, ore 10:00 

Terme Aperte 

Visita guidata al Centro Termale e ingresso ai servizi de Il Centro del Benessere scontato del 50%*. 

 

 

Domenica 12 Maggio 

Festa della Mamma 

Terme di Riolo offre alle neo-mamme e alle future mamme pacchetti promozionali e omaggi di 

benessere. In più, corsi gratuiti di acquaticità dedicati alle future mamme (richiesta prenotazione 

anticipata chiamando il numero 0546/71045). 

 

 

Sabato 18 Maggio, tutto il giorno 

Terme di Riolo Riolo Terme RA  

Open Day Terme Bimbo 

OPEN DAY TERME BIMBO, unico nel panorama termale nazionale, è l’evento creato da Terme di Riolo 

per sensibilizzare genitori e istituzioni sulla importanza della promozione della salute dei più piccoli e 

del ruolo, importantissimo, giocato dalla prevenzione. Durante la giornata, il personale medico-

specialistico del Reparto Otorinolaringoiatrico effettuerà colloqui medici gratuiti e sarà inoltre 

possibile provare le terapie inalatorie (promozioni riservata ai bimbi). L’evento, patrocinato dalla 

Regione Emilia Romagna, dal Provveditorato agli Studi e da Federterme, giunge sabato 18 maggio 

2013 alla sua settima edizione. 

 

 

Venerdì 31 Maggio 2013 

Giornata Mondiale Lotta al fumo 

Visita guidata al Centro Termale, test spirometrico gratuito (su prenotazione) e protocolli terapeutici 

specifici a tariffe speciali*. 

 

 

 



 

Da giugno a settembre 2013 

Il Salotto delle Terme 

Ricco calendario di incontri gratuiti di salute e informazione turistica nella piazzetta delle Terme. 

 

 

Sabato 15 giugno 

Terme di Riolo Riolo Terme RA 

Notte Celeste delle Terme dell’Emilia Romagna 

Intensa e festosa serata di eventi, musica, degustazioni, coccole di benessere termale a tariffe speciali, 

per vivere e condividere una notte di magica allegria. 

Circondati da maestosi e magici alberi secolari, si assisterà alla performance on stage dei Viale Mazzini, 

tribute band di un’altra folgorante stella, la meravigliosa Mina….Cinzia Bellini, la cui sensualità e 

passione espressiva riescono a coinvolgere ed emozionare e la rendono una delle pochissime voci 

all’altezza di un repertorio così impegnativo, interpreterà i più struggenti brani della Tigre di Cremona, 

impreziositi dagli arrangiamenti del trio Angelo Polimeno alla chitarra, Federico Croci al basso e Luca 

Giolo alla batteria. 

Dopo questo pieno di emozioni, arriva il momento di rilassare i sensi e rigenerare corpo e anima, 

avvolti dall’eleganti atmosfere del Centro del Benessere, aperto per l’occasione sino a tarda notte con 

promozioni ad hoc. 

 

 

Domenica 15 Settembre 2013 

2° Festa della Salute Ting 

La festa prevede un ricco programma di laboratori dimostrativi, conferenze divulgative, consulenze 

individuali e workshop di gruppo esperienziali teorico-pratici, condotti da professionisti indipendenti, 

qualificati ed esperti, fra cui medici, psicoterapeuti, operatori del benessere, erboristi, ricercatori, 

insegnanti e maestri di discipline e arti attinenti al paradigma olistico del buon vivere. I visitatori 

potranno beneficiare della ricchezza naturale dei fanghi termali, unici sorgivi in Regione e delle acque 

terapeutiche di Riolo, grazie ai servizi di benessere termale e alla splendida piscina salsobromoiodica 

priva di cloro aggiunto, grazie alle offerte ideate per i visitatori. Evento svolto in collaborazione con 

Associazione Ting. 

 

 

Giovedì 10 Ottobre 2013 

Giornata Mondiale Obesity Day 

Visita guidata al Centro Termale, corsi di attività fisica gratuiti (su prenotazione) e protocolli 

terapeutici specifici a tariffe speciali *  

 

 

Sabato 12 Ottobre 2013 

Giornata Mondiale delle Malattie reumatiche 

Visita guidata al Centro Termale, corsi di ginnastica posturale preventiva gratuiti (su prenotazione) e 

protocolli terapeutici specifici a tariffe speciali *  

 

 

Martedì 29 Ottobre 2013 

Giornata Mondiale della Psoriasi 

Visita guidata al Centro Termale e protocolli terapeutici specifici a tariffe speciali*   

 

 

*offerte non cumulabili con altre iniziative in corso 

 

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a contattarci: 

Tel 0546/71045 

Mail info@termediriolo.it 

Web www.termediriolo.it 

 

Ultimo aggiornamento 13/02/13 


