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Per tutta l’estate                                                    For the whole summer
MUSEO DELLA MARINERIA-ANTIQUARIUM
MARITIME MUSEUM - ANTIQUARIUM
Via Armellini,18 – Tel.0547- 79205-www.museomarineria.eu
infomusei@comune.cesenatico.fc.it 

Il museo è sempre aperto su prenotazione per scuole e gruppi
visite guidate 
The Museum is always open for school and group reservation 
guided tours
Orari: fino al 09/09, tutti i giorni ore 10/12 e 17/23
Dal 10 al 16/09 tutti i giorni ore 10/12 e 15/19
Dal 17/09 sabato, domenica e festivi ore 10/12 e 15/19
Until 09/09, every day from 10 to 12 am and from 5 to 11pm
from 10 to 16/09 every day from 10 to 12 and from 3 to 7pm
From 17/09 on Saturday and Sunday from 10 to 12 and from 3 to 7pm

Il Museo della Marineria ha sede nel tratto più antico e caratteristico 
del porto canale di Cesenatico. Nella sezione galleggiante sono raccolti 
i prototipi delle barche dell’alto e medio Adriatico, che in estate 
mostrano ancora le colorate vele “al terzo” decorate con i simboli delle 
famiglie dei pescatori.  Nell’adiacente sezione a terra sono esposti i 
reperti della marineria, gli strumenti d’uso, e sono illustrate le tecniche 
di costruzione degli scafi e quelle usate per i vari tipi di pesca e per la 
manovra delle vele.
The Maritime Museum is in the oldest and most characteristic part of 
the canal harbour of Cesenatico. In the floating section there are boats 
of the upper and mid Adriatic: in summer are equipped with brightly 
coloured “al terzo sails” decorated with the symbols of the fishermen’s 
families. In the Land Section you can see findings of the seafaring life, 
shipping tools and construction techniques of the hull and the ones 
used for the various types of fishing and for the sail manoeuvres.  

CASA MORETTI
HOME OF THE WRITER MARINO MORETTI
Via Marino Moretti 1 – Tel. 0547 79279
www.casamoretti.it - casamoretti@comune.cesenatico.fc.it  

Orari: fino al 09/09, tutti i giorni ore 16.30/22.30
Dal 10/09 sabato, domenica e festivi ore 15.30/18.30

Until 09/09, Every day from 4.30 to 10.30pm
From 10/09 on Saturday and Sunday from 3.30 to 6.30pm

È la casa dello scrittore Marino Moretti (1885-1979), lasciata in eredità al 
Comune di Cesenatico perché vi fossero conservati, insieme con l’arredo 
originale, la sua biblioteca e l’archivio con i manoscritti e le lettere. 
Casa Moretti is the home of writer Marino Moretti (1885-1979) left to 
the Municipality of Cesenatico, together with the original furniture, his 
library and archive of manuscripts and letters.

TEATRO COMUNALE - MUNICIPAL THEATRE
Via Mazzini 10 - per info: Tel. 0547 79274 cultura@comune.cesenatico.fc.it 
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Il Teatro Comunale di Cesenatico è situato nel centro storico, sulla 
riva ponente del porto canale. Fu progettato dall’ingegnere comunale 
Candido Panzani e costruito in soli 2 anni fra il 1863 e il 1865. La 
facciata dell’edificio è in stile neoclassico, la decorazione fu opera di 
vari artisti, il velario raffigurava il duca Valentino a colloquio con L. Da 
Vinci. Subì gravi danni durante il secondo conflitto mondiale e fu poi 
riaperto, dopo un lungo lavoro di restauro, nel 1992. 
The Municipal Theatre is located in the old town, on the west side 
(Ponente) of the Canal Harbour. It was designed by the municipal 
engineer Candido Panzani and built up in only 2 years between 1863 
and 1865. The building façade is neoclassical and various artists 
decorated it. The velarium represented Duke Valentine with Leonardo 
da Vinci. Later, the theatre was renovated and it was damaged during 
the Second World War, and it was opened again in 1992 after an 
important restoration.

GALLERIA COMUNALE “LEONARDO DA VINCI”
ART GALLERY “LEONARDO DA VINCI”
Viale Anita Garibaldi, 3 - beniculturali@comune.cesenatico.fc.it 

Fu costruita nel 1930 sulla banchina di Levante del porto, ed era poco 
più di una elegante tettoia aperta su tutti i lati e difesa da cancellate 
in ferro battuto. Nel tempo, le aperture vennero chiuse con dei muri 
e lo spazio fu adibito a galleria d’arte. Nel 2015 è stato terminato un 
restauro della galleria che ha ripristinato la sua originaria fisionomia. 
The Art Gallery was built in 1930 on the east side (Levante) of the Canal 
Harbour. At the beginning, it was only an elegant roof open laterally, 
but then it was closed by wrought iron gates. After, brick walls took 
the place of the gates and the space became an art gallery. In 2015 
an important restoration of the gallery was carried out and its original 
shape maintained.

SPAZIO PANTANI - PANTANI MUSEUM
Via Cecchini 21 – per info Tel. 0547 672886
www.pantani.it  
Aperto tutti i giorni 9:00-12:30 e 15:30-19:00 
Open every day from 9:00 am -12:30 and 3:30 pm – 7:00 pm

Area espositiva di 300 mq. che ripercorre la carriera di Marco Pantani il 
“Pirata” con cimeli, foto e audiovisivi.
The space is 300mq large and recalls the Marco Pantani career, 
“Il Pirata” (the pirate), with mementoes, photos and audiovisual files.

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI 
CESENATICO - GUIDED TOUR OF THE TOWN CENTRE
Giovedì 6 e 13 Settembre con partenza ore 10
On Thursday 6th and 13th September departure at 10am

Iscrizione gratuita obbligatoria presso 
Ufficio Iat tel. 0547 673287
Free of charge – booking in advance 
required at Tourist Office
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DISCOVERY ZIZNATIC
Quattro itinerari per scoprire una Cesenatico inedita/Four different tours 
to discover hidden glimpes of Cesenatico
- Pesca, alla scoperta dei luoghi nascosti del porto
- Si salpa, tra coltura e pesca!
- Scoprire per non dimenticare. Cesenatico nella Seconda Guerra Mondiale
- In cucina con le azdore romagnole
Prenotazione obbligatoria/Reservation required al numero 
328 3631089 oppure alla mail info@livingcesenatico.it

LA CATTEDRALE DELLE FOGLIE E DELLE PIANTE 
CONTADINE - THE LEAVES AND OLD FRUIT TREES 
CATHEDRAL
Giardini al Mare angolo Via Pasubio

Opera nata da un progetto di Tonino Guerra, realizzata dallo scultore 
del ferro Aurelio Brunelli, costituita da un gruppo di foglie realizzate in 
acciaio alte circa 3,50 metri. Il giardino delle piante contadine è stato 
realizzato vicino alla Cattedrale delle Foglie e vi dimorano molte varietà 
di frutti antichi della Romagna.
The idea was of the poet Tonino Guerra and realised by the iron 
sculptor Aurelio Brunelli. The sculptures are 3,50m-high iron leaves 
which aim to underline the nearly religious relationship between 
mankind and nature. The old fruit trees garden has been realised next 
to the Leaves Cathedral and there grow many types of old trees of the 
Romagna Region.

Un tuffo nel verde tra relax, 
sport e natura. Sport and relax 
surrounded by nature.
PARCO PUBBLICO DI LEVANTE
PUBLIC LEVANTE PARK
Via dei Mille 160/ Via Cesare Abba 102 

40 ettari di verde con alberi e arbusti tipici dell’ambiente marino. 
Due laghetti abitati da cigni reali, anatre mandarine, gallinelle d’acqua 
e numerose varietà di pesci, area sgambamento cani recintata.
Vi si svolgono attività ginnico motorie di base, corsa non agonistica, 
podismo, footing, jogging e durante la stagione estiva da giugno a 
settembre incontri gratuiti di Hatha Yoga, Tai Chi e Meditazione.  
The park has a 40-hectares surface with trees and typical vegetation 
of the coast. You can see two small lakes with mute swans, mandarin 
ducks, common moorhens and many fish species. You can also have a 
walk with your dog in dog-friendly areas.
People go walking, jogging and during summer you can take part in 
Hatha Yoga, Tai Chi and Meditation courses.
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PARCO PUBBLICO DI PONENTE
PUBLIC PONENTE PARK
Via Mazzini 160/170
13 ettari di verde completamente alberato, all’interno un campo da 
calcio, area intrattenimento  e pic-nic, aree giochi bimbi, sentieri 
percorribili a piedi o in bicicletta vi si svolgono attività ginnico motorie 
di base, jogging, footing.
The Park has a 13-hectares surface with trees, a football pitch, children 
playgrounds, picnic spots, path you can walk, ride, go jogging.

GIARDINI AL MARE – SEA GARDENS
Percorso situato tra il mare e viale Carducci, costeggia gli stabilimenti 
balneari. E’ ideale per passeggiate a piedi o in bicicletta, jogging o 
anche solo per godersi il sole e il fresco e rilassarsi in un ambiente 
verde che si affaccia sul mare.
It’s a large green area between the beach bars and viale Carducci 
where you can take a walk, ride your bike or enjoy the sun and the 
breeze of a green environment near the sea.

PARCO ACQUATICO “ATLANTICA”
WATER PARK “ATLANTICA”
Piazza Marco Polo 4 - Tel. 0547 83654 - Aperto fino al/until 02/09 
orari 10/19 - 10am/7pm
www.atlanticacesenatico.com – info@atlanticacesenatico.com  

Atlantica è il grande parco acquatico di Cesenatico si estende su 
un’area di oltre 100.000 metri quadrati, dei quali 42.000 mq di area 
verde. Con i suoi 1.000 metri lineari di sviluppo degli acquascivoli, il 
parco acquatico Atlantica offre divertimenti per tutti i gusti e tutte le 
fasce di età. 
Atlantica is the big water park in Cesenatico with a surface of 
100 000m² (42 000 m² of 100 000 m² constitutes a green area). 
The slides cover 1000m and the park is perfect for kids and adults.

PISCINA COMUNALE - SWIMMING POOL OF CESENATICO
Via Saffi, 181 –Tel 0547 672840 - Cell. 345 3142273
www.piscinacesenatico.it - info@piscinacesenatico.it    

Scuola nuoto federale, corsi di nuoto pre-agonistico e agonistico, nuoto, 
nuoto sincronizzato, acqua goal-pallanuoto, acqua fitness, centro relax 
con sauna e bagno turco.
Swimming lessons authorised by the FIN (Italian Swimming Federation), 
pre-agonistic and agonistic courses, synchronised swimming, water 
polo, water gym, sauna and Turkish bath.

CENTRO SPORTIVO “DIAMANTI”
SWIMMING POOL “DIAMANTI”
Via Montello – Aperto dal 26/5 al 9/9/2018
Open from 26h May to 9th September 2018
Tel. 0547 672840 - www.diamanticesenatico.it
info@diamanticesenatico.it 

Acquaparco dotato di piscina semi olimpica con trampolino, gonfiabili e 
acquascivoli, 2 piscine, 2 campi da beach volley, miniclub e junior club.
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Water park with a semi-olimpic pool with springboard, slides, 2 pools, 2 
beach volley pitches and activities for kids.

Altre attivitá - Other activities
 

Equitazione - Horse riding 
Circolo Ippico “DUE PONTI VILLAGE” - Horse riding at “DUE PONTI 
VILLAGE”
Via Fenili 106 Località Sala  
Tel. 0547 680228 - www.duepontivillage.it  - info@duepontivillage.it   

Tennis
Circolo Tennis Cesenatico”A.Godio” 
Via Magellano, 21 - Tel. 0547 672915
www.tenniscesenatico.it - tenniscesenatico@virgilio.it       
Centro Tennis Valverde 
Viale Carducci 278 - Tel. 0547 86043  
Tutti i giorni da aprile a settembre 8.00-13.00 e 15.00-20.00   
Everyday from April to September 08.00-13.00 and 15.00-20.00 

Vela - Sailing
Scuola di vela su derive, catamarani e/o cabinati, noleggio e servizio 
rimessaggio derive, catamarani, regate ed eventi
Sailing school and boats for rent
Congrega Velisti Cesenatico – Via  Cavour 27 – Spiaggia Ponente
www.congregavelisti.it - congrega@tin.it  - tel. 0547 078255
Circolo Vela Cesenatico – Via Pian del Carpine 26 – Spiaggia 
Ponente Tel. 0547 83911- segreteria@circolovelacesenatico.com 
Circolo Nautico Cesenatico – Via Magrini 36 – Spiaggia Ponente
Tel. 0547 81094 – 366 3797827
www.cncesenatico.it - cncesenatico@tin.it 
Escursioni didattiche in barca a vela/Daily sail cruises
VELA CONSIGLIO - Via A.Doria 5 - tel. 333 2734857/329 8348170
www.velaconsiglio.com - velaconsiglio@gmail.com 

Windsurf Club Cesenatico
Via Magellano Spiaggia Ponente/ Via Magellano Ponente Beach
Corsi di base e avanzati -Scuola di Kitesurf e Windsurf/ Beginners 
Kitesurf and Windsurf - Tel. 349 8668868 

Pesca Sportiva - Angling
LAGO VALLONI gare di pesca sportiva noleggio attrezzature, 
organizzazione eventi sportivi
Via Cannucceto 8 – Loc.Cannucceto –  Tel. 327 5986652 
lagovalloni@gmail.com 
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PIRATA - per info e prenotazioni 340 3829436/337 622622
Uscite di pesca sportiva in mare Sport fishing boat

Pescaturismo  
Fishing boats for tourists
MAGIA BLÙ – per info e prenotazioni 340 6900805 
paolo_tuc@yahoo.com 
Una giornata intensa e interessante per conoscere le attività del mondo 
della pesca professionale calando e tirando su le reti, osservando 
la pesca a strascico e le altre tecniche tradizionali per poi gustare il 
pescato cucinato secondo le ricette locali.
Learn the activities of the fishing world, use nets and observe 
fishermen trawling and use other techniques; then you will taste the 
fish you fish, prepared with Romagna’s traditional recipes. 

Escursioni in motonave - 
Excursions by boat
MOTONAVE TRITONE (LA NAVE DEL SOLE) 
Per info e prenotazioni/ Info and reservation:
Tel: 330 624493 - 360 941364 info@motonavenettuno.it
Gite ed escursioni con imbarco dal Molo di Cesenatico (lato levante) 
Excursions with boarding at Levante Harbour

MOTONAVE NEW GHIBLI - Per info e prenotazioni/ Info and 
reservation:Tel: 333 3454558 www.motonavenewghibli.com, 
newghibli@gmail.com  Gite ed escursioni con imbarco dal porto di 
Cesenatico (lato Levante) Via del Porto. Excursions with boarding at 
Levante Harbour, in Via del Porto. 

MOTONAVE ADRIATIC PRINCESS III 
Per info e prenotazioni/ Info and reservation:Tel 320 1473310 
motonaveadricaticprincess@gmail.com - adriaticprincess.webnode.it 
Gite ed escursioni con imbarco dal porto di Cesenatico (lato Levante) 
Via del Porto e dal pontile di Villamarina (fronte via delle Nazioni).
Excursions with boarding at Levante Harbour, in Via del Porto and dock 
in Villamarina

Tiro a Volo - Skeet shooting
CORSI DI SPORT DI TIRO DI PRECISONE, TIRO AL VOLO, TIRO 
ALL’ELICA, FOSSA OLIMPICA E PERCORSO DI CACCIA. 
Precision shooting, skeet shooting, helice shooting, olympic trap and hunting
Via Cannucceto 8 – Loc.Cannucceto Tel. 0547 81655 - 366 2709919    
info@pec.tiroavolovalloni.org -  info@tiroavolovalloni.org

Orari : 10-12, 15-19. Chiuso lunedì e mercoledì
Timetables: 10-12,15-19 . Closed on Mondays and Wednesdays
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Mercati  Markets
SETTIMANALI - WEEKLY  
Venerdì / Friday 
Zona Stadio  - dal 1/1 al 31/12 (ore 7-14) 
Mercato generi vari  Sundries

RIONALI - DISTRICT    
Lunedì / Monday 
Centro Levante - Via Abba dal 1/6 al 15/9 (ore 20-24) 
Generi vari  Sundries
Martedì / Tuesday 
Valverde – Via Mantegna - dal 20/5 al 20/9 (ore 7–14) 
Generi vari  Sundries
Mercoledì / Wednesday
Ponente – Via Sciesa – dal 1/6 al 15/9 (ore 7-14) 
Via Vespucci - dal 1/6 al 15/9  (ore 20-24) 
Generi vari  Sundries
Giovedì /Thursday
Villamarina – Via Torricelli - dal 20/5 al 20/9 (ore 20-24) 
Generi vari  Sundries

ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO 
ANTIQUE AND CRAFT
Lunedì / Monday
Mercatino delle pulci e dell’artigianato – Antiques, modern antiques, 
handicrafts and ethnic flea market
Centro Storico (old town) – dal 11/6 al 10/9 (ore 20-24)

Martedì / Tuesday
Un mare di salute – Natural product market
Valverde – Via Mantegna - dal 29/5 al 11/9 (ore 20-24)

Mercoledì / Wednesday
I mercoledì di Villamarina dal 23/5 al 5/9
Villamarina Via Torricelli 
(ore 18-23) Artigianato artistico /Handicrafts

Giovedì / Thursday
Mercatino dei prodotti naturali, oggettistica e artigianato romagnolo 
Natural products, handicrafts - Centro Storico (old town)
dal 14/6 al 13/9 (ore 20-24)

Sabato / Saturday
Mercatino dei creativi- centro storico, via Baldini
dal 2/6 al 8/9 (ore 20-24)
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SPECIALI - SPECIAL  
Venerdì / Friday
Mostra Mercato Tipicità Romagnole/ Market exhibition of typical 
Romagna  products -Piazza Marconi - dal 26/5 al 8/9 (ore 20-24)

I Mercanti lungo il mare - Mostra  Mercato con animazione per bambini   
Exhibition market and children’s entertainment  
Ponente Lungomare dal 25/5 al 14/9 (ore 19-24)

Le Meraviglie di Zadina / Market of various kind
Zadina/Via dei Pini dal 8/6 al 7/9 (ore 18-23)

TUTTI I GIORNI - EVERYDAY
Mercatino dei produttori agricoli / Fruit and vegetable market
Piazzetta delle Conserve (ore 8-12)  

Mostre Exhibitions
FINO AL 9 SETTEMBRE
Casa Moretti
Aforisma è poesia: Un percorso tra le edizioni Pulcinoelefante di Alberto 
Casiraghi, con opere di Luigi Mariani 
Cultural and poetic events 

FINO AL 9 SETTEMBRE 
Museo della Marineria 
Mostra personale di pittura di Derno Valeriani  
Painting exhibition 

FINO AL 9 SETTEMBRE
Arenile piazza Costa
I colori della vita: le tende al mare di Anna Maria Nanni
Painted curtains on the beach

FINO AL 9 SETTEMBRE 
Galleria comunale d’arte “Leonardo da Vinci”
Le stagioni del commissario Ricciardi a fumetti - mostra di fumetto 
d’arte in collaborazione con Cesenatico Noir 
Comics exhibition

DAL 15 AL 30 SETTEMBRE 
Museo della Marineria-Mostra fotografica in collaborazione con Lions 
Club Cervia-Cesenatico Photo exhibition



1 SETTEMBRE
piazza Costa – ore 21.30

LA NOTTE GIALLA
Serata dedicata a Marco Pantani a vent’anni dall’impresa della doppia 
conquista di Giro d’Italia e Tour de France del 1998 – conducono 
Davide De Zan e Andrea Prada
Event dedicated to Marco Pantani
 
2 SETTEMBRE – partenza e  arrivo presso Colonia Agip - ore 7.30

GRAN FONDO MARCO PANTANI XI EDIZIONE
corsa ciclistica su tre distinti percorsi: corto 73 km, medio 107 km e 
lungo 145 km
Cycling event 

1-9 SETTEMBRE 
palestra Scuola media Arfelli

XXII TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI 
ROMAGNA BANCA
Aperto alle categorie Open A, Open B e Open C
International chess tournament

1,2 – SETTEMBRE 
parco di Levante, Casa Colonica

VIVERE IL PARCO, SERATE DI MUSICA E BALLO A 
CURA DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI
Every Saturday and Sunday evening live music, dance and shows

4 SETTEMBRE 
lungomare Ponente – ore 20                              

BALOCCHI TIME – spettacoli e attrazioni per bambini a cura di 
Cesenatico Ponente Eventi
Shows and games for children 

Settembre
September

Eventi Events



5 SETTEMBRE  
piazza Marconi  - ore 21

SERATA DI LISCIO CON ORCHESTRA DAL VIVO 
organizzata dal Boschetto Village
Folk music concert

6 SETTEMBRE - ore 10

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI 
CESENATICO
Iscrizione gratuita obbligatoria presso Ufficio Iat tel. 0547 79435
Guided tour of the town centre - free of charge - booking in advance 
required at Tourist Office

6 SETTEMBRE 
via Fiorentini – ore 20.30

SCOMBUSSOLO – Attività di gioco gratuita per bambini e famiglie
Games and workshops for children and their families

7 SETTEMBRE
Viale Carducci, Villamarina – ore 21.30

LIVE MUSIC BAND
Live Music performance

8,9 SETTEMBRE
parco di Levante, Casa Colonica

VIVERE IL PARCO – serate di musica e ballo a cura del Centro 
Sociale Anziani
Every Saturday and Sunday evening live music, dance and shows

8-9 SETTEMBRE
piazza Costa

5° TROFEO TRIATHLON CITTÀ DI CESENATICO 
SABATO 8 ore 9 Triathlon Kids, ore 10/22 apertura area expo,
ore 12/14.30 trofeo Sprint 
DOMENICA 9 ore 8/16 apertura area expo, ore 9/12.30
trofeo su percorso olimpico
Triathlon trophy

Events



9 SETTEMBRE
parco di Levante – ore 10/18

FESTA DEL ……….BASTARDINO E NON!
Giornata di informazione, sensibilizzazione e divertimento in compagnia 
dei nostri amici a 4 zampe
Dogs’ party

11  SETTEMBRE 
lungomare Ponente – ore 20                              

BALOCCHI TIME – spettacoli e attrazioni per bambini a cura di 
Cesenatico Ponente Eventi
Shows and games for children 

13 SETTEMBRE - ore 10

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI 
CESENATICO
Iscrizione gratuita obbligatoria presso Ufficio Iat tel. 0547 79435
Guided tour of the town centre - free of charge - booking in advance 
required at Tourist Office

14 SETTEMBRE
piazzale Cavallotti – ore 19

ARRIVO DELLE AUTO STORICHE DEL GRAN PREMIO 
NUVOLARI
organizzato da Scuderia Mantova Corse ASD
Old cars rally



15 SETTEMBRE
piazza Macrelli, quartiere Peep Madonnina

INCONTRIAMOCI IN PIAZZETTA
Giochi, raduno moto, cena conviviale e musica
Party in the park

16 SETTEMBRE
arrivo al Parco di Levante 

MARATONA DELL’ALZHEIMER 2018 - 7A EDIZIONE  
Evento sportivo solidale su differenti percorsi:
Km 42,195  con partenza ore 8:30 da Mercato Saraceno 
Km 30 gara competitiva con partenza ore 9:00 da Borello di Cesena
Km 21 mezza maratona  con partenza ore 9:30 dallo Stadio di Cesena 
Camminata ludico-motoria di 16 Km con partenza ore 9:30 dallo Stadio 
di Cesena  
Percorso di nordic walking di 8 km
Info: www.maratonaalzheimer.it
Marathon 

22 SETTEMBRE   

MEMORIAL PANTANI 
gara di ciclismo per professionisti a cura di GS Emilia
partenza da Castrocaro/arrivo Cesenatico in piazza Marconi ore 
15.30 circa con circuito cittadino sulle vie dei Mille e Carducci 
Cycling race for professionals



23 SETTEMBRE
piazza Costa – ore 8/10

RADUNO MOTO TMAX
Motorcycle rally

23 SETTEMBRE
parco di Levante – dalle ore 8.30

#BEACTIVE – EUROPEAN WEEK OF SPORT
Attività sportive di gruppo: nordic walking, pilates posturale e hatha 
yoga a cura di Associazione Ben…Essere (tel. 347 7845445)
Iscrizione necessaria, attività offerta libera
Sport activities in the park

23-24 SETTEMBRE
Circolo Nautico/Via Magrini 36

CESENATICO SAILING WEEK
Regata d’altura a cura di ASD Circolo Nautico Cesenatico
Regatta off shore

29 SETTEMBRE 
Centro Storico – ore 14.30/20

FESTA DELLO SPORT. Incontro con le società sportive comunali 

e “CACCIA ALLO SPORT” per tutti i ragazzi
a cura dell’Assessorato allo Sport 
Sport festival



Autunno a Cesenatico
IL PESCE FA FESTA
1-4 NOVEMBRE 
Porto Canale – ore 9/20
Rassegna gastronomica per la valorizzazione della cucina 
marinara. Il porto canale diventa un grande ristorante, con 
stand aperti tutti i giorni a pranzo e cena, mostra mercato e 
intrattenimenti.
Gastronomic festival: typical Adriatic fish food and  
specialities 

PRESEPE DELLA MARINERIA
2 DICEMBRE 2018  – 13 GENNAIO 2019
Porto Canale 
Come tradizione le imbarcazioni del Museo della Marineria 
ospitano un presepe unico al mondo, con oltre 50 statue 
d’autore che rappresentano, accanto alla natività, i 
personaggi tipici del borgo di pescatori. Ogni fine settimana 
il porto canale sarà animato da mercatini, musica e 
intrattenimenti.
Traditional crib on the boats of the Maritime Museum

CAPODANNO SUL PORTO
Brindiamo insieme al 2019
31 dicembre – Piazza Ciceruacchio – dalle ore 22
Suoni e colori sul porto canale per festeggiare insieme 
l’arrivo del nuovo anno
New year’s party



CESENATICO
ZADINA PINETA, PONENTE
VALVERDE, VILLAMARINA

A CURA DELL’ASSESSORATO 
AL TURISMO DEL 

COMUNE DI CESENATICO

UFFICIO IAT CESENATICO
TOURIST INFORMATION

Apertura annuale/Yearly opening

Viale Roma 112

tel. 0039 0547 79435 - 79428

iat@comune.cesenatico.fc.it

  visitcesenatico

        visit_cesenatico

  www.cesenatico.it

UFFICIO IAT VALVERDE
TOURIST INFORMATION

Apertura stagionale/Summer opening

Viale Carducci 292/b

Tel. e Fax 0547 85183

iatvalverde@comune.cesenatico.fc.it

Programmi e date potranno subire variazioni 
Programs and dates may change


