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PROGRAMMA 

 

Quest'anno il consueto appuntamento di fine anno del Club 
di Territorio di Romagna  si propone come occasione d’ 
incontro per tutti i soci dell'Emilia-Romagna, e non 
solo, all’interno del bellissimo Museo della Marineria di 
Cesenatico, fra barche e strumenti da pesca che hanno fatto 
la storia della marineria nell’alto Adriatico. 

19,30 Appello e Visita guidata al Museo della Marineria. 
20,15 Aperitivo  e Cena, 

menù 

ANTIPASTI 
• Insalatina di seppia al vapore con verdurine scottate 

CENTROTAVOLA 
• La padellina in agrodolce con Sgombri – Sardoncini – 

Moli – Triglie - Granchi – Cozze - Vongole 
PRIMO 

• Tagliolino fatto in casa alle vongole e calamari al 
profumo di limone 

SECONDI 
• Filetto di orata in crosta di patate con 

salsa al limone  e bottarga di muggine con 
piccolo bouquet di verdure 

• Fritto misto di paranza 
DOLCE 

• Torta Touring Club Italiano 
 
CANTINA E BAR 

• Trebbiano del Rubicone 
• Pignoletto vivace dei colli romagnoli 
• Acqua minerale naturale e frizzante 
• Caffe’ - Digestivo 

                                                                          Il Console 
Pier Luigi Bazzocchi 

 
In 
più 

Vista l'eccezionalità dell'occasione abbiamo pensato fare 
cosa gradita offendo possibilità di pernottamento al 
prezzo di 35 euro in camera doppia con colazione. 
(Da confermare alla prenotazione). 
 
La domenica mattina, dalle 10,00, ci sarà poi una visita 
guidata al borgo storico, alle antiche conserve alimentari e 
una passeggiata lungo il porto canale progettato da 
Leonardo da Vinci. 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

I.A.T.  CESENA 
tel. +39 0547 356327 
   fax. +39 0547 356393 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
sito: www.cesenaturismo.it 

orari di apertura  
da lunedì a sabato: 

9.30-13.00; 15.00-18.00; 
domenica e festivi: 

9.30-12.30. 
 

Quote di partecipazione 
Soci e Familiari: € 40,00 
Non Soci: € 45,00 
Comprensivo: di tutto il 
programma, compresa la visita 
della domenica. 
Escluso: il pernottamento 
Pagamento all' appello 
La partecipazione è riservata a Soci 
e familiari. Salvo posti disponibili 
possono partecipare anche non Soci. 
PRENOTAZIONE  
obbligatoria  
entro il 10 dicembre 
Eventuale disdetta va data 
entro il 12 dicembre. 
 
 
 
 
 

RITROVO 
CESENATICO (FC) 
Museo della Marineria. 
via Armellini, 18 - 47042 
Cesenatico (FC) 
 

COME ARRIVARE: 
da Bologna- Ferrara - A14 uscita 
CESENA poi indicazioni per Cesenatico 
da Ravenna e da Rimini – SS16 
Adriatica 
 

PARCHEGGIO: 
Provenendo dalla SS16 Adriatica 
Piazzale della Rocca 
(prima del passaggio a livello) a 350 
mt. dal Museo 

Numeri telefonici per emergenze: 
Pier Luigi Bazzocchi  3938329187 
Riccardo Saragoni 3295365754 
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