Il Pesce fa Festa a Cesenatico
La città si trasforma in un grande ristorante, con cuochi che rendono protagonista la gastronomia di pesce: un
vero proprio "tripudio" al pesce di stagione, cotto e servito in tutte le salse. Nella suggestiva atmosfera dei
vicoli dell'antico borgo e sul Porto Canale leonardesco saranno allestiti stand per assaggi e degustazioni varie,
dal fritto al cono nella risfoderata carta gialla, ai maccheroncini fumanti, dagli spiedini alla brace al pesce al
coccio.
Dove: Porto Canale - Colonia AGIP, Cesenatico (Fc)
Quando: dall'1 al 4 Novembre 2012
1° Giorno:
Arrivo nel pomeriggio, consegna del kit del viaggiatore (mappe, guide, info ecc..) e del numero dell' “esperto”
... un cellulare da contattare in qualunque momento del vostro soggiorno per ogni tipo di informazione,
consiglio ecc... vi risponderà un nostro incaricato “esperto” dell'entroterra!!
Cena tipica a sorpresa e pernottamento.
2° Giorno:
Visita libera del centro storico di Rimini, uno dei pochi centri in cui secoli di storia convivono armoniosamente:
dai romani Arco D’augusto, Anfiteatro e Ponte di Tiberio ai medievali Castel Sismondo e Tempio Malatestiano.
Da non perdere la Domus del Chirurgo, una casa romana riportata alla luce durante i lavori di ristrutturazione
del centro storico nel 1989. Ma soprattutto la passeggiata nel suggestivo Borgo San Giuliano, quello dei
pescatori dell'Amarcord di Fellini ... con le piccole casette affrescate con i murales dei più famosi film del
regista. Pranzo a base di pesce povero in ristorante.
Nel pomeriggio suggeriamo un po' di relax per le eleganti vie shopping di Riccione dove le nuove collezioni e
grandi novità vi aspettano. Oppure una visita all' antica Repubblica di S. Marino, la cittadella medievale che da
secoli conserva il suo fascino suggestivo piena di negozi e outlet con prezzi davvero competitivi ed interessanti!
Ricco Aperitivo a base di salumi, formaggi, piadina, verdure e degustazione di vini locali in una splendida e
accogliente Enoteca nell' entroterra di Riccione. Pernottamento.
3° Giorno:
Visita libera alla manifestazione “Pesce fa Festa” a Cesenatico!
Pranzo libero ... nei numerosi stand del centro e del porto ... Le degustazioni dei piatti a base di pesce si
svolgeranno presso la Colonia Agip, e nelle vie del Centro storico della città, verranno allestiti gli stand
gastronomici dove si potranno degustare, a prezzi modici, i piatti della tradizione locale.
Incluso l'ingresso all'interessante Museo della Marineria... proprio sul porto. Il grande padiglione museale ospita
al centro un trabaccolo e un bragozzo - le due imbarcazioni protagoniste dell'epopea della marineria a vela
nell'alto Adriatico. Una parte dedicata alla "struttura e costruzione", dove si possono toccare con mano i
semplici materiali e le tecnologie con i quali l'uomo ha navigato per millenni. Partenza per il rientroin orario a
piacere.
Il prezzo include:








2 notti in B&B in hotel o agriturismo
Cena tipica a tema in hotel o agriturismo/ristorante (menù ispirati alla tradizione romagnola)
Pranzo di Pesce povero in ristorante a Rimini
Ricco aperitivo in enoteca
Ingresso al Museo della Marineria di Cesenatico
Omaggio enogastronomico
A partire da € 135.00
Prezzo a persona in hotel o agriturismo

Per info e prenotazioni:
Consorzio Costa Hotels
Tel. 0541 607636 Fax 0541 695979
www.costahotels.it info@costahotels.it

