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IL CAMPER CLUB DEL LUPO PROPONE:
MINICROCIERA LUNGO LA COSTA ADRIATICA

sabato 7 MAGGIO 2022

PROGRAMMA: 

Dal pittoresco porto “Leonardesco” di Cesenatico - facendo rotta verso sud - passeremo di fronte alle più 
illustri località della riviera (Bellaria, Rimini, Riccione, Misano Adriatico) e, oltrepassando Cattolica e Gabicce, 
sconfineremo nelle marche per ammirare dal mare il bellissimo promontorio pesarese del San Bartolo, 
divenuto parco naturale nel 1994, con le sue falesie a picco sul mare, le sue baie e gli storici borghi arrocati, qui 
faremo una sosta per un gustoso pranzo a bordo a base di pesce.
Menù: risotto alla marinara, fritto misto del marinaio, patatine fritte, acqua e vino.
(per chi non mangia pesce: pasta al ragù, bistecchine, patatine fritte, acqua e vino)

PREZZI (minicrociera + pranzo a bordo)

Adulti individuali/prezzi al pubblico € 32,00
bambini (5/10 anni) € 18,00   bambini (0/4 anni) gratis

Prezzo per gruppi da 20 a 50 pax prezzo € 30,00 - superiori a 50 pax € 29,00
                                                                                                 bambini 5/10 anni € 17,00 - € 16,00     0/4 anni gratis

Come si svolge la giornata a bordo:
Imbarco sulla motonave Adriatic Princess III alle ore 09,00 al porto di Cesenatico; ore 09.30 si mollano gli 
ormeggi e si salpa per raggiungere il promontorio del San Bartolo, con sosta a Gabicce mare nella tarda 
mattinata, per una passeggiata, o un tour panoramico facoltativo – in trenino fino a Gabicce monte, ecc. prima 
del pranzo a bordo. Terminato il pranzo, seguirà la navigazione ravvicinata alle coste del promontorio del San 
Bartolo per ammirare dal mare le sue baie e gli angoli di natura selvaggia, i borghi arroccati, con spiegazione 
dettagliata date dal personale di bordo.
Ore 17,00 circa rientro in porto e termine della minicrociera.
NB: il programma potrebbe subire variazioni dovute ad eventuali futuri DPCM e norme anticovid-19.   

Per iscrizioni: Roberta tel. 3400580810 Mauro  tel. 3473396323
ENTRO IL 15 APRILE 2022
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