
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CESENATICO: crociera lungo la COSTA 
ADRIATICA con pranzo a bordo 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
PARTENZE:   
ORE 05.30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
ORE 05.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE   
ORE 06.00 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI TIF   
ORE 06.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)   
ORE 06.30 da ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI    
 

Sistemazione in pullman e partenza per Cesenatico. Arrivo e alle ore 09.00 imbarco sulla motonave, ore 09.30 si mollano 
gli ormeggi e si salpa dal pittoresco porto “leonardesco”, facendo rotta verso sud. Passeremo di fronte alle più illustri località 
della riviera romagnola (Bellaria, Rimini, Riccione, Misano Adriatico) e, oltrepassando Cattolica e Gabicce, sconfineremo 
nelle Marche per ammirare dal mare il promontorio pesarese del San Bartolo, divenuto parco naturale nel 1994, con le sue 
falesie a picco sul mare, le sue baie e gli storici borghi arroccati. 
Nella tarda mattinata faremo sosta a Gabicce mare per una passeggiata tra i viali ed eventuale shopping o per tour 
facoltativi (a pagamento) quali il giro panoramico in trenino fino a Gabicce monte o la visita della marineria di Cattolica.  
Seguirà il pranzo a bordo con il seguente menù: risotto alla marinara, frittura mista del marinaio con patatine fritte, acqua 
e vino bianco. 
Terminato il pranzo seguirà la navigazione ravvicinata alle coste del promontorio del San Bartolo per ammirare dal mare le 
sue baie e gli angoli di natura selvaggia, i borghi arroccati … 
Ore 17.30 circa rientro in porto e fine della crociera. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a 
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora fosse 
necessario.  
 

QUOTA PER PERSONA  € 77,00 - Quota bambini 4-12 anni n.c. € 62,00 
Comprende: Pullman, Navigazione, Pranzo con menù come descritto, Accompagnatore 

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. 
Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si 
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito 
a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO 
di MASCHERINA FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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