AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

21/11/18
Una gita alla scoperta della tradizione marinara romagnola: Cervia attraverso il museo del sale,
Cesenatico con i presepi costruiti sulle barche ancorate in porto
Cervia e Cesenatico
15 dicembre
A Cervia, Il museo del Sale, collocato all’interno del magazzino del sale Torre, nasce dalla libera
iniziativa del gruppo culturale Civiltà Salinara con l'obiettivo di mantenere viva la memoria su una
attività fortemente identificativa della cultura del posto. A Cesenatico viene allestito il presepe
galleggiante unico al mondo dove le imbarcazioni dai nomi affascinati come Bragozzi, Battane, Lance,
sono fin dal medioevo le navi che nell'Adriatico trasportavano merci e persone.
PROGRAMMA
Ore 7,30: partenza da Ascoli Piceno c/o sede Enel viale Treviri,192 con fermate intermedie ai
caselli autostradali di San Benedetto, Civitanova Marche, Ancona sud, Ancona Nord, Senigallia( gli
orari verranno comunicati successivamente in base agli iscritti).
Arrivo a Cervia e visita guidata del museo del sale. Pranzo in ristorante a base di pesce con bevande.
Nel pomeriggio trasferimento a Cesenatico per la visita del presepe galleggiante e assaporare
l’atmosfera magica della città. Partenza per il rientro previsto in serata
PARTECIPANTI Minimo 45, massimo 50.
PRENOTAZIONI fino al 29 novembre
per e-mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.it compilando l'apposito modulo per turismo in convenzione
presente sulla pagina della modulistica.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Socio € 36 - Altri € 72
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in autopullman GT. – pranzo in ristorante con bevande (1/4 vino e ½ acqua) – ingresso al
museo del sale con guida interna – assicurazione medico - bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota bambini 0-3 anni n.c. gratuita• quota figli di soci da 3 a 18 anni n.c. € 10 • quota bambini altri
da 3 a 12 n.c. € 62.
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla prenotazione
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa ed eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comporteranno
l’addebito di una penale pari ai costi organizzativi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo
Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della
domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di
rappresentanza gratuito e irrevocabile.

MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che
dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono
assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
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