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In collaborazione con il 

Comune di Cervia 

Assessorato al Turismo 

 

 

A  SPASSO  PER  CCEERRVVIIAA 
Visita alla scoperta del centro e di angoli della cittadina, con guida messa a 
disposizione dal Comune                         + pranzo di pesce 
 

Sabato 16 aprile 2011  
 ritrovo ore 9.45 presso Ufficio Turismo (nella Torre S. Michele, vicino a piazza Andrea Costa, 
di fianco ai Magazzini del sale), partenza della visita guidata.        Vedremo: 

 le piazze del centro storico, e la pietra delle misure 
 il quadrilatero delle case dei salinari; alcune chiese di Cervia vecchia 
 il tappeto sospeso e qualche particolare nel Borgo marina - il teatro 

Dopo il pranzo, per chi vorrà  vedere altri angoli particolari di Cervia, sempre con la guida, 
Cesare Melandri, faremo una passeggiata a piedi per alcune vie (fino al mare e ritorno) 
soffermandoci davanti a diversi caratteristici e fascinosi villini del ‘900, costruiti allo 
scopo di villeggiatura balneare. 
 

i n dos sa r e  sc a r p e  com od e !     In caso di pioggia: si fa con l’ombrello….. 
 

Il Comune di Cervia offrirà materiale illustrativo sulla città a 
       ciascuno dei  partecipanti  

 
 

alle 12.30  pranzo di pesce  al ristorante < La Stazione >  
in viale della stazione n. 3 – tel. 0544 72373 

menù:  aperitivo – insalata di mare – a scelta, risotto o spaghetti ai frutti di mare – 
sorbetto -  fritto misto o grigliatina - caffè – vino, acqua   € 23.    
 
Per tutti,  € 2 per spese di  organizzazione, da versare all’iscrizione 
 

Prenotazioni: entro il  10 aprile -  telefonare  a   Rosanna   3493418659 /0543 84944,    a 

Gigi 0546 663857   3382350607,   a Raul 3476072846,      e in sede UOEI 0546 664925, 
precisando: tutto / solo pranzo /solo visita del mattino / solo visita del pomeriggio 

All’iscrizione -  con pranzo, versamento di € 15   /   senza pranzo versamento di € 2 


