
MINICROCIERA 
da CESENATICO al SAN BARTOLO

DOMENICA 14 AGOSTO 2022
ore 06.00 circa partenza dalla sede, viaggio in bus GT, soste tecniche , ore 09.00 circa arrivo al porto di 
Cesenatico ed imbarco. Ore 09.45 circa partenza per la minicrociera lungo la costa adriatica-romagnola, 
ammirando dal mare le località di: Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Cattolica. Si arriverà lungo la costa  
marchigiana di Gabicce  e fino al promontorio pesarese del  SAN BARTOLO, parco naturale con le sue falesie
a picco sul mare e le sue baie irrangiungibili. Ore 11.00 circa sbarco a GABICCE MARE  tempo libero per 
la balneazione, oppure per un  tour con il trenino panoramico fino a Gabicce Monte (facoltativo). Alle ore 
13.00 si rientra a bordo per il pranzo (risotto alla marinara - fritto misto - patatine - acqua e vino)  ed inizio del 
viaggio di rientro costeggiando il San Bartolo.  Ore 17.00 circa arrivo a CESENATICO e sbarco per la visita 
libera del porto- canale  realizzato  su disegni di Leonardo da Vinci. Lungo il porto- canale , oggi centro della 
città, si affacciano variopinte case di pescatori,  trasformate in negozi e locali,  e sono ormeggiate le 
caratteristiche barche a vela. Pertenza per il rientro, soste tecniche per la cena libera, arrivo previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  80,00
La quota di partecipaziuone comprende: viaggio in bus, minicrociera con la motonave ADRIATIC 
PRINCESS III, pranzo a bordo a base di pesce ( anche menù di carne), accompagnatore, assicurazione
la quota di partecipazione non comprende:  pasti e bevande non previsti, ingressi non previsti
L'agenzia si riserva di poter cambiare il programma senza cambiare però la sostanza dei servizi previsti,si 
riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti
Il viaggio verrà organizzato nel rispetto delle vigenti norme anticovid     
ISCRIZIONE ENTRO IL  31/07 VERSANDO € 35,00   saldo prima della partenza
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