
MENU’ 

Antipasto misto freddo della casa 

Zuppetta di Frutti di Mare 

Polipetti in guazzetto 

Scampetti al curry 
** 

Strozzapreti alla Pescatora 

Risotto dello chef 

Sorbetto al limone 

Grigliata mista di pesce 

Fritto misto 
*** 

Semifreddo della casa 

Vino locale 
Acqua Minerale frizzante e naturale 

Caffè e Digestivi della casa 

DOZZA, IL BORGO  

E L’ABBUFFATA DI 
PESCE A CESENATICO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran 
Turismo e partenza per Modena, Bologna. Sosta in Autogrill per un buon caffè. 
Proseguimento per Imola e il Borgo 
Medievale di DOZZA. Dedicheremo 
la mattina alla visita guidata della 
cittadina, con presentazione della 

Rocca Medievale voluta da Caterina Sforza Signora di Imola e 
di Dozza e possibilità di osservare i famosi “Muri Dipinti”. La 
visita si concluderà con l’ingresso alla Rocca per la visita degli 
interni. Al termine trasferimento in pullman a CESENATICO 
per il Pranzo in Ristorante a base di pesce con il menù 
indicato. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una visita 
libera del centro storico nato agli inizi del XIV secolo come 
porto di Cesena. Il borgo si è sviluppato lungo l’Antico Porto 
Canale, realizzato su progetto di Leonardo da Vinci. Ancora 
oggi sono visibili i luoghi realizzati per la conservazione e 
vendita del pesce e le pittoresche case dei pescatori, le 
imbarcazioni tradizionali, restaurate e ormeggiate come se 
fossero pronte per affrontare di nuovo il mare. Partenza per 
le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 95,00 € 

(minimo 35 partecipanti) comprende: Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni Confort 

e sistemi di sicurezza; Guida professionista per la visita del Borgo Medievale di Dozza; Ingresso al 

Museo della Rocca; Pranzo in Ristorante a base di pesce come da menù; Bevande comprese (Vino, 

Acqua Minerale, Caffé e Digestivo); Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e 

percentuali di servizio. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione; 

DOMENICA 

08 

NOVEMBRE 


