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Cesenatico e “Il Pesce Fa Festa” 
 

31 ottobre 2021 
 

Programma 

Partenza alle ore: 

6.00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

6.25 GHEDI, piazza Roma 

6.40 LENO, piazza C. Battisti 

7.10 CREMONA  distributore Keropetrol, via Mantova 145 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione della Riviera Romagnola con sosta in autogrill lungo il percorso.  

Giunti a Cesenatico tempo a disposizione per una passeggiata con l’accompagnatore. 

Inoltre sarà possibile partecipare a “Il Pesce fa Festa”,  il grande appuntamento gastronomico autunnale, 

organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, dedicato al 

protagonista assoluto delle tavole locali: il pesce dell’Adriatico. 

Il pittoresco centro storico della cittadina romagnola per quattro giorni si trasforma in un grande ristorante a cielo 

aperto, ma non solo, perché, ad accompagnare il profumo delle squisite grigliate, delle croccanti fritture e degli 

altri piatti tipici della tradizione, sono previste diverse iniziative che andranno ad integrare e completare il 

programma della manifestazione, con il fine di promuovere e valorizzare la cultura e l’identità marinara. Il cuore 

della sagra gastronomica come sempre sarà il porto canale disegnato da Leonardo Da Vinci e il centro cittadino.  

Il pesce utilizzato da tutti gli stand è rigorosamente nostrano e pescato nel Mare Adriatico. Triglie, mazzole, 

acciughe, sgombri, canocchie, moletti e sardoncini si potranno vedere, prima di essere consumati a tavola, 

direttamente sui banchi della Pescheria Comunale che resterà aperta per tutto il weekend. Orari di apertura stand 

gastronomici: ore  11:30-15:00 circa. 

Tempo a disposizione per la visita e per il pranzo libero. 

Alle ore 16.30 Inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

 Documento identità in corso di validità 

 Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

 
Quota 

 

Quota individuale di partecipazione € 65,00 

Quota bambini 0-3 anni: € 20,00 

Quota bambini 4-12 anni: € 35,00 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


