
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

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 !!!  

 
 

  

   

 

     

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  
 

 

http://www.fulginiumviaggi.it/

