
 
 

 
 
 

DOMENICA 18 LUGLIO 
 
Partenza  da Camucia, Passignano e altre località concordate alle ore 6,00 in bus gran turismo. Sosta lungo il 
percorso e arrivo in Romagna. Alle ore 9,00 circa ingresso al Centro Visite delle SALINE DI CERVIA. Incontro con la 
guida e inizio della visita. La Salina di Cervia, porta sud del Parco Regionale del Delta del Po è la salina più a nord 
d’Italia, è conosciuta in tutta la nostra penisola e nel mondo per la produzione del suo sale dolce, chiamato in 
antichità oro bianco! 
La Salina di Cervia è una riserva naturale e per questo motivo non si può accedere in autonomia ma solo 
accompagnati dalle nostre guide ambientali. In questo periodo che si avvicina molto alla raccolta del Sale un 

programma ricco di escursioni permette ai turisti e 
alla popolazione locale di visitare questo ambiente 
unico! 
Tutte le visite guidate vengono effettuate in modo 
sostenibile per salvaguardare l’ambiente. 
Il programma stagionale include diverse tipologie 
di escursioni. Durante questa attività, insieme alle 
nostre guide scoprirete i segreti legati al sale e alla 
storia di Cervia, il motivo per cui il prodotto di 
questa salina  viene definito “Sale dolce”. 
L’escursione prevede una passeggiata  dal Centro 
Visite Salina di Cervia alla Salina Camillone, antica 
Salina in cui il sale  viene raccolto a mano, 
attraverso gli strumenti e i metodi utilizzati dagli 

antichi salinari. Durante il percorso la nostra guida ci spiegherà e ci darà informazioni sugli scavi del 2015 che 
hanno portato alla luce una salina romana del III secolo A.C., su come funzionavano le saline romane e sul sale che 



producevano e consumavano i romani. Un’escursione dedicata alla storia e ai segreti del sale, un tempo chiamato 
Oro Bianco. 

La visita avrà la durata complessiva di circa 1 
ora e mezzo. La Profondità delle vasche in 
Salina: minima 5 cm, massima 30 cm. Per chi 
vuole sarà anche possibile acquistare i 
prodotti della Salina allo Spaccio. 

Al termine della visita trasferimento in Bus al 
centro di MILANO MARITTIMA, nota località 
della riviera Romagnola, forse la stazione 
balneare più esclusiva e di tendenza della 
costa con bei negozi e locali che attirano la “Dolce Vita” balneare. Tempo a disposizione per una passeggiata e 
pranzo libero.  

Alle ore 13.30 ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Bus a Cesenatico o Gatteo a Mare. Imbarco 
sulla motonave Adriatic Princess e mollati gli ormeggi si parte per una bella escursione che 
costeggerà tutta la riviera romagnola ( Bellaria, Viserba, Rimini, Riccione, Cattolica fino a 

raggiungere il promontorio di Gabicce che segna il confine tra 
Romagna e Marche). Si prosegue ancora fino a raggiungere il 
promontorio marchigiano del San Bartolo per ammirare dal 
mare la suggestiva baia degli Angeli e l'incantevole Baia 
Vallugola, fino a Casteldimezzo (vicino a Pesaro). Durante la 
navigazione saranno fornite spiegazioni dettagliate 
sull'itinerario e tutto ci che si osserva, a metà pomeriggio al 
ritorno durante la navigazione, sarà servita un'ottima frittura di 
pesce con patatine fritte, acqua e vino bianco dei colli 
romagnoli. Rientro al Porto di Gatteo a mare alle ore 18,30 
circa.  

Ritrovo dei partecipanti e rientro in bus  alle località di partenza.  Arrivo previsto alle ore 21,30 ca. 

Quota di partecipazione per persona €  68,00 (min. 35 persone)                                                       
€ 75 (min. 25 p.) 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, pedaggi e parcheggi, Ingresso e visita guidata alle Saline di Cervia, 
Minicrociera in motonave da Gatteo a Mare alla costa marchigiana; spuntino a base di frittura dell’adriatico e 
bevande (Acqua e vino bianco) ; assicurazione spese mediche e bagaglio, accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: Mance, extra personali in genere, pranzo e tutto quanto non riportato alla voce “la 
quota comprende”.   
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ISCRIZIONI  ENTRO IL 16 GIUGNO 2021  PRESSO: 

 Colosseum Tours- Via Lauretana 9- Camucia di Cortona Tel. 0575.604779 


