
MARTEDI’  4 ottobre 2022 

La quota comprende:  

Pranzo in ristorante con menù indicato.  Ingressi al 
museo della Marineria e a Sant’Apollinare. Servi-
zio guida alla Basilica . 

Non comprende: Quanto non espressamente 
indicato ne “  la quota comprende “  
 
Il pagamento della quota deve essere effettuato 
presso la sede del Cral previo appuntamento oppu-
re tramite bonifico  bancario IBAN 
IT92J0200802416000001520767  Causale Cese-
natico + cognomi e nomi 
  
Il Cral declina ogni responsabilità per i danni a 
cose e persone da parte dei soci partecipanti 
alle  proprie iniziative 

Quota di partecipazione: 
 €  45 con minimo 20 partecipanti 
Solo per  i soci Cral 
Iscrizioni e saldo entro il 20 settem-
bre 
Restituzione quota solo per rinuncia 
motivata entro il 29 settembre 

                             Per informazioni appuntamenti e adesioni contattare 

 Anna Voltan  3334936147   anna.voltan@regione.emilia-romagna.it 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ritrovo a Cesenatico ore 10 davanti al Museo della Marineria. 
Visita al  MUSEO DELLA MARINERIA,unico museo galleggiante 
esistente in Italia, ha sede nel tratto più antico e caratteristico 
del porto canale di  Cesenatico ed è la sintesi di tanti secoli di 
storia marinara fatta di piccole e grandi vicende legate alle 
barche, alla pesca e ai traffici marittimi.  

Passeggiata  Porto canale Leonardesco, Piazzetta delle conserve, Darsena. 

Ore 12,45 Pranzo Ristorante San Marco con menù a base di pesce: Antipasto freddo/caldo— 
Tagliolini allo scoglio — Risotto alla marinara —   Fritto misto —   Grigliata di pesce —         
Sorbetto -- Acqua —   Vino della casa —  Caffè -  
Ore 16,00  Partenza per  Sant’ Apollinare in Classe visita con guida. Alle porte del piccolo abitato di Classe, a 
circa 8 km a sud di Ravenna, si erge uno degli otto monumenti che compongono il sito Unesco   della 
città: è la grandiosa e solenne BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE con il suo caratteristico 
campanile cilindrico.Imponente e maestosa, con una facciata alta 30 metri e lunga quasi il doppio, è stata 
definita il più grande esempio di Basilica paleocristiana oggi conosciuta.                                                
Rientro previsto a Bologna per le 19,30      


