Ecoturismo

CERVIA
Tra Natura

e Cultura
Sabato 9 maggio 2020
Programma di viaggio:
Ritrovo dei partecipanti a Imola (Punto Bus) alle ore 7.00 , a Castel Bolognese (Via Emilia davanti al
Consorzio Agrario) alle ore 7.20, a Faenza (P.le Pancrazi) alle ore 7.30, a Forlì (Punto Bus) alle ore
8.00, sistemazione in pullman e partenza per il negozio di noleggio bici a Ravenna. Preparazione dei
partecipanti e partenza del ciclotour per Cervia, 29 km di pianura, percorso facile, adatto a tutti.
Si passa davanti alla Basilica di Classe, si attraversa la pineta, oasi naturale con soste per ammirare
flora e fauna e si raggiunge il mare. Sosta per il pranzo in uno stabilimento balneare di Cervia (primo
e insalatona, bevande escluse). Nel pomeriggio si raggiungerà in bici il Parco delle saline di Cervia:
saliamo insieme a bordo di un’imbarcazione elettrica per scoprire le diverse specie che vivono in
salina. Costeggiamo, muovendoci silenziosamente con la barca e quindi passando inosservati
accanto agli uccelli che popolano questa zona. Un breve tratto di passeggiata ci avvicina
ulteriormente alle vasche, permettendo di ammirare i suoi abitanti e spesso distese di fenicotteri
rosa. Al termine proseguimento per la stazione ferroviaria di Cervia e partenza con treno regionale
per Ravenna. All’arrivo consegna delle biciclette al negozio e intorno alle ore 18.00 circa partenza in
bus per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 82.00

Quota base minimo e massimo 15 persone
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Noleggio delle biciclette per l’intera giornata; Pranzo prezzo lo
stabilimento balneare (primo e insalatona, bevande escluse); Escursione in battello con guida al Parco delle Saline
di Cervia; biglietto del treno regionale II classe Cervia/Ravenna; Assicurazione assistenza in viaggio;
Accompagnatore (338.7411810);
LA QUOTA NON COMPRENDE; Bevande, ingressi vari, extra di carattere personale e comunque tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende

Documenti CARTA D’IDENTITA’
Condizioni di prenotazione: Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Saldo all’atto dell’iscrizione. In caso di annullamento del viaggio
da parte del Partecipante, la penale è del 100%, dal momento
dell’iscrizione.

