
Sabato 2 Novembre 2019

  

Romagna

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamen-
to della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio
sarà restituita SOLO se si troveranno altri partecipan
ti in sostituzione 

Cesenatico

La Festa del Pesce
Musicalia e lo Spazio Pantani

  .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

..

Euro 
  45

Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da de�nire) arrivo a 
Cesena per visitare un luogo magico: il Museo della Musica Meccani-
ca, collocato all’interno di Villa Silvia, di proprietà della Contessa 
Silvia Pasolini Zanelli, cara amica del grande poeta Giosuè Carducci, 
che vi trascorse diversi periodi di vacanza e dove c’è ancora la sua 
camera colma di ricordi e cimeli. Ti aspetta un viaggio nel tempo, at- 
traverso 7 stanze che raccontano un grande movimento culturale di 
oltre 500 anni, che ripercorre le orme lasciate dagli antichi strumenti 
meccanici, nei vicoli, nelle strade e nelle dimore dove vennero ospitati. 
Una chicca che ti stupirà!!! Al termine  partenza alla volta di Cesena-
tico per vivere la ormai tradizionale Festa del Pesce lungo il porto 
canale dove si potrà gustare ottimo pesce a prezzi modici. Pranzo 
libero e nel pomeriggio passeggiata tra le bancarelle e gli stands espo-
sitivi. Possibilità di visitare il bel Museo della Marineria (ingr.€.2) 
organizzato in tre sezioni: una a terra, il Museo, con imbarcazioni 
tradizionali e attrezzi per costruirle; una galleggiante con dieci navi 
completamente restaurate e ormeggiate nel porto-canale e quella 
all‘aria aperta con il Porto Canale disegnato da Leonardo e la Piazzet-
ta delle conserve, collocata nel cuore del centro storico. Oppure per gli 
appassionati di miti ciclistici, si puo visitare lo Spazio 
Pantani,(ingr.€.5) interamente dedicato al mito romagnolo del 
“Pirata”. E’ un museo multimediale ricco di ricordi, cimeli, foto e �lmati 
dell’indimenticato campione ciclistico. Al termine partenza per il 
rientro,ai luoghi di provenienza, previsto in prima serata.             

Sabato 2 Novembre

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254 
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    
0532 772341    346 7426680

La quota comprende:
Bus Gt, ingresso e visita guida-
ta al Museo della Musica Mec-
canica; assicurazione medica; 
assistente agenzia; organizza-
zione. 
La quota non comprende:
ingressi non previsti; pasti e tut
to quanto non incluso alla voce 
“La quota comprende”
  
Caparra all’adesione: €.20 
saldo entro il 15 Ottobre.

Partner tecnico


