
 
 

TERRAZZA MONTENISA 
 

 
Terrazza Montenisa e’ il Roof Garden che FIRMATOUR  dedica  ai giocatori 
ed accompagnatori del Campionato Over 60 di Bridge organizzato da FIGB 
presso il Palariccione dal 7 al 14 Luglio 2013. 
Come nella migliore tradizione, il tetto vistamare del “palazzo” si trasforma 
in un elegante e charmant luogo di intrattenimento dopocena , dove 
incontrare gli amici partecipanti al torneo , rilassarsi avvolti dai profumi del 
mare e coccolati dalle note della DINO GNASSI BAND, che passando 
attraverso I più grandi successi di tutti I tempi ci farà vivere grandi emozioni . 
A disposizione,tavoli da gioco . 
Protagonista della Terrazza, Montenisa Brut ,il Franciacorta di Marche si 
Antinori. 
A tutti coloro che avranno prenotato il proprio soggiorno in uno degli Hotel 
Cconvenzionati con FIRMATOUR ,sarà infatti riservata una CARD che darà 
accesso gratuito alla TERRAZZA MONTENISA e darà diritto ad  UNA COPPA 
DI MONTENISA in ciascuna delle sei serate. 
 
 
 
 

Riccione  - 7/8/9/11/12 / 13 Luglio 
Orario apertura : 21,00 – 24,00 

 

 
Domenica 7 Luglio :   “Aria di Swing, dall’America  all’Italia” 

Serata dedicata alla musica swing, lasciandoci trasportare da questo ritmo di 
ispirazione americana e legata a grandi interpreti come Glenn Miller, Duke 
Ellington, ma che negli anni ‘40 e ‘50 contagiò in Italia una generazione di 
coraggiosi innovatori come Natalino Otto, Fred Buscaglione, Renato Carosone, 
Quartetto Cetra, Nicola Arigliano. 
 
 

Lunedi 8 Luglio :   “Serata al Night” 
Tutto il meglio tratto del repertorio musicale dei grandi protagonisti di quel 
genere di intrattenimento che da Venezia, Forte dei Marmi, fino a Rimini, 
Riccione, affascinò la buona borghesia negli anni del boom economico e che 
rappresentò una stagione irripetibile ed indimenticabile.  
Fred Bongusto, Bruno Martino, Peppino Di Capri, sono i re indiscussi di 
questo mondo magico, elegante e raffinato fatti di luci soffuse, canzoni 
sussurrate, tra i bisbigli e le risate delle entraineuses, i tappi dello 
champagne, la sordina alla tromba, le spazzole ad accarezzare il rullante, i 
brani a gentile richiesta, le mance al cantante, il bourbon offerto ai musicisti. 
 
 

Martedi 9 Luglio :   “Viaggio in Italy” 



Un viaggio in tutta Italia attraverso le melodie e le canzoni che più 
rappresentano e descrivono tutto il fascino delle nostre principali città Italiane 
come Genova, Milano grazie all’ estro e alla poesia di  Tenco, Gaber, Jannacci, 
fino Roma, Napoli con i grandi classici  di ieri e di oggi celebri in tutto il 
mondo. 

 
 
Giovedi 11 Luglio :   “Sapore di Mare, gli anni ‘60” 

Le piu belle canzoni dei favolosi ed indimenticabili anni ’60, legate 
principalmente al periodo estivo, dove il sole, il mare, le spiagge e gli amori 
anche di una stagione, ispiravano i grandi autori come Gino Paoli, Gianni 
Morandi,  ma anche le armonie ed i testi più spensierati come nelle canzoni di 
Edoardo Vianello, Rita Pavone, Little Tony. 
 

 
 
 
Venerdi 12 Luglio :   “Tutto ’70-’80  Dance & Revival” 

Una notte dedicata alla musica ed i testi dei grandi interpreti che hanno 
segnato con le loro canzoni i nostri ricordi di quegli anni. 
Le più belle melodie di Battisti, Celentano, Dalla, Mina, ma sono anche gli 
anni dei gruppi come i Nomadi, Ricchi e Poveri, New Trolls, con le loro 
incisioni cantate da tutti ed ora entrate anche nei cuori delle nuove 
generazioni. 
Un breve salto nella disco dance ’70 internazionale, renderà la serata ancora 
più piacevole e vivace. 
 

 
Sabato 13 Luglio :  “Supermix” 

In questa serata musicale finale, una combinazione  di generi, stili, ritmi e 
colori,  per  riunire  tutto il percorso fatto nelle serate precedenti, facendoci 
rivivere ciò che più ci ha appassionato, divertito ed emozionato.  
 
 
 
 
In tutte le serate, è previsto un breve intervento con musica di qualità di 
genere Romagnolo, in onore al territorio ospitante. 

 

 

 

 

 


