POMERIGGIO: LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ
Crociera lungo la costa fino al Porto di Rimini,
con sosta di 1 ora e 15 minuti; .
Possibilità di ammirare tutta la costa romagnola dall’alto della
grandissima ruota panoramica, fare un bagno nelle acque di Rimini
o fare una passeggiata al Parco “F.Fellini”.
Al ritorno sarà servito pesce fritto con patatine, a volontà
acqua vino e pane per tutti.
Musica e allegria allietrerà la minicrociera per i partecipanti.
PARTENZA: ore 14,30 P. Canale di Cervia lato M. Marittima
RITORNO: ore 18,30 circa
PREZZO: adulti € 16,00 bambini fino a 10 anni € 12,00
Biglietteria sulla nave

POMERIGGIO: MARTEDÌ e GIOVEDI’
Mini Crociera in alto mare a circa 24 km dalla costa, per
visitare le enormi Piattaforme Metanifere, dove operai di tutte le nazioni,
lavorano alla ricerca del Gas Metano. A questa distanza dalla costa,con
un po’ di fortuna, potrete vedere giocare i delfini in mare aperto.
Al ritorno verrà servito pesce fritto e patatine, a volontà, acqua, vino e pane.
Musica e allegria allieterà la minicrociera per i partecipanti.

AFTERNOON: MONDAY - WEDNESDAY - FRIDAY

Cruise along the coast to Rimini harbour,
with a 90 minutes’ stop.
Possibility to admire all the coast of Romagna
from the top of a huge panonoramic wheel, take a bath in the
waters of Rimini
or you can go for a walk in “Fellini” Park .
Fried fish with chips, wine, water and bread will be served to
everybody on the way back with music and entertainment
for the participants.
DEPARTURE: 2,30 pm from P. Canale di Cervia (M. Marittima side)
RETURN BACK: about 6,30 pm
PRICE: adults € 16,00 children up to 10 years € 12,00
Ticket on the ship

AFTERNOON: TUESDAY - THURSDAY

TÀ
NOVI

NEW

PARTENZA: ore 14,30 P. Canale di Cervia lato M. Marittima
RITORNO: ore 18,00 circa
PREZZO: adulti € 16,00 bambini fino a 10 anni € 12,00

DEPARTURE: 2,30 pm from P. Canale di Cervia (M. Marittima side)
RETURN BACK: about 6,00 pm
PRICE: adults € 16,00 children up to 10 years € 12,00

TUTTO COMPRESO

Mini-cruise about 24 km off the coast,
to visit the huge methane-producing platforms, where
workers from all the nations search for methane gas.
So far off the coast, it might be possible to see dolphins playing in
the blue water.
On the way back fried fish with chips, water, wine and bread,
will be served to the participants.

ALL INCLUSIVE

Ticket on the ship

Biglietteria sulla nave
TUTTE LE DOMENICHE di

EVERY SUNDAY in

À
NOVIT LUGLIO e AGOSTO
Gita Giornaliera

New Trip JULY and AUGUST

PARTENZA
Porto Canale di Cervia, lato M. Marittima alle ore 9.30.
Costeggeremo le più belle località turistiche della riviera Romagnola:
Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Porto Verde, Cattolica, Gabicce, fino ad
ormeggiare nel suo pittoresco porticciolo, nel quale sosteremo per il
pranzo a bordo, dopodichè sarà possibile fare una
passeggiata ed un bagno nelle acque limpide, sotto il
picco della montagna rocciosa.

Scenic trip along the Adriatic coast as far as Gabicce, on Marche coast.
DEPARTURE
From Cervia canal harbour, M. Marittima side, at 9.30 am. sailing past the
beautiful resorts of Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Porto Verde, Cattolica,
until we reach the quaint little port of Gabicce, where we will stop for lunch on
board. After that it will be possible to disembark for a walk and swim in the
clear waters of the bay, below high cliffs.

Panoramica lungo la costa Adriatica fino a Gabicce, costa marchigiana

Menù

RITORNO
Lasceremo Gabicce
alle ore 15.00. Musica ed
allegria per tutti. Rientro
previsto per le ore 17.45 circa.

Risotto alla Marinara
Frittura Mista
Patatine Fritte
Pane, Acqua e Vino
(il tutto in quantità!)

PREZZO: adulti € 28,00 bambini fino a 10 anni € 16,00
TUTTO COMPRESO GITA E PRANZO
PER QUESTA GITA è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
AL NUMERO 333 3454558

Biglietteria a bordo

Sunday Trip

RETURN
We will leave Gabicce at 3.00 pm.
Music and dancing on board.
We will return about 5.45 pm.

Menu

Risotto alla Marinara
Mixed Fish Fry
Chips
Bread, Water and Wine
(in large quantities!)

PRICE: adults € 28,00 children up to10 years € 16,00
ALL INCLUSIVE
BOOKING REQUIRED

Tickets on Board

