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Partenza in bus da Foligno – Ponte S. Giovanni.
Arrivo a Cesenatico (la partenza della navigazione potrebbe essere spostata a Gatteo a Mare) . Alle ore 09.00 imbarco
sulla motonave Adriatic Princess III, alle ore 09.30 inizio navigazione dal pittoresco porto leonardesco. Facendo rotta
verso sud passeremo di fronte le più illustri località della riviera adriatica come Bellaria – Rimini – Riccione – Misano
Adriatico. Oltrepasseremo Cattolica e Gabicce, sconfinando nelle Marche per ammirare dal mare il promontorio
pesarese del San Bartolo, divenuto parco naturale nel 1994, con la sue falesie a picco sul mare, le sue baie e gli storici
borghi arroccati. Sosta a Gabicce mare per una passeggiata o un tour panoramico facoltativo in trenino fino a Gabicce
Monte. A seguire gustoso pranzo a base di pesce (menù: risotto alla marinara, fritto misto del marinaio, patatine fritte,
acqua e vino – per chi non mangia pesce possibilità di menù carne con pasta al ragù, bistecchine, patatine fritte, acqua e
vino). Alle ore 17.30 circa rientro in porto e termine della minicrociera.
NB: il programma potrebbe subire variazioni dovute ad eventuali futuri DPCM e norme anticovid-19.

Quota di partecipazione: € 58,00 (mimino 35 persone) - € 65,00 ( mimino 25 persone )
INCLUSO: VIAGGIO IN BUS + NAVIGAZIONE CON PRANZO A BORDO A BASE DI PESCE
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!

