
ABBUFFATA DI PESCE A CASA DEL PESCATORE 
 

 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo nei luoghi convenuti, incontro con l’accompagnatore, sistemazione in Pullman 
GT e partenza per Bologna, Faenza. Sosta in Autogrill per un caffè. Proseguimento 
per Forlì, Cesena, CERVIA. Dedicheremo la mattinata ad una passeggiata con 
accompagnatore attraverso il centro storico di Cervia 
per ammirare alcuni tra i principali monumenti della 
città. Partendo da Piazza Garibaldi, il cuore della città, 

dove si trova la CATTEDRALE, simbolo del passato potere della Chiesa. 
Immediatamente di fronte alla Cattedrale si trova il PALAZZO COMUNALE, 
costruito tra il 1702 ed il 1712 e progettato da Francesco Fontana. Dalla Piazza 
con pochi passi si raggiungono gli antichi MAGAZZINI DEL SALE e la TORRE 

SAN MICHELE. Il più antico, il Magazzino "Torre", costruito già nel 1691 
prima dunque della fondazione di Cervia Nuova, destinato allo stivaggio del 
sale in attesa di essere caricato sulle navi per raggiungere le diverse 
destinazioni. Per concludere la nostra passeggiata non può mancare una sosta 
presso il BORGO MARINA lungo il Porto Canale dove è visibile il faro, 
attualmente in uso.  Ore 13H30 = Sosta dal pescatore dove in un ambiente 
semplice immersi in un’atmosfera tipicamente casalinga ci verrà servito 
il pranzo con il menù indicato, bevande comprese. Nel pomeriggio tempo 
libero per una passeggiata. Al termine rientro alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 90,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  

Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; 

Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Visita con 

accompagnatore del centro storico di Cervia; Pranzo a Casa del Pescatore, a base di pesce con il 

menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale, caffè); Assistente dell’Agenzia; 

Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio. 
• La prenotazione è confermata con il versamento della quota di partecipazione;  

• La sistemazione dei posti in pullman segue l’ordine di prenotazione 

 

 

MENU’ del PESCATORE 

Cozze alla marinara 
Insalata di Seppia 

Polpette di pesce al sugo 
Pesce azzurro marinato 

* * * 

Risotto di pesce in bianco 
Maccheroncini al pesce 
Fritto Misto di Pescato 

Grigliata Mista 

* * * * 

Sorbetto della Casa 
Vino e Acqua minerale 

Caffè 

DOMENICA 

09 

OTTOBRE 


