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“Avventure indimenticabili dedicate
ai giovani calciatori e alle loro famiglie”.

Silvio Cuoco

ORGANIZZAZIONE

Forti di una lunga esperienza, nata da una grande intuizione di Silvio Cuoco, Sportime SC Viaggi di Carolina
Ventrone ha nel proprio DNA i valori dello sport, della
competizione e della tradizione italiana.
Grazie ad una macchina organizzativa efficiente e dalla
comprovata affidabilità, Sportime SC Viaggi è proiettata
verso il futuro, con l’ambizione di organizzare tornei ed
eventi di calcio giovanile sempre nuovi, attraenti e prestigiosi sia in ambito nazionale che internazionale.

TORNEI SPORTIME SC 2021
18 °TERRE DI SIENA TROPHY dal
dal 02.04 al 04.04.2021
6°RIVIERA TROPHY SC
dal 23.04 al 25.04.2021
7°RICCIONE TROPHY
dal 30.04 al 02.05.2021
15°ITALY CUP in collaborazione con ASD
BAKIA CESENATICO dal 18.06 al 20.06.2021

LOCATION

Sportime SC Viaggi opera nelle più belle location italiane,
coniugando l’attività sportiva a quella, non meno importante, ricreativa e turistica, offrendo i migliori servizi alle
società che partecipano alle competizioni e alle famiglie
degli atleti coinvolti in esse.

QUALITÀ

Grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo, Sportime SC
Viaggi è in grado di soddisfare le esigenze delle società
calcistiche provenienti da tutta Italia e dall’estero.

PRENOTA PRIMA
Valido per i tornei organizzati da Sportime SC Viaggi di Carolina Ventrone
riconoscibili dal logo PROMO VANTAGGI applicabile secondo le seguenti
scadenze:
> per chi si iscrive entro 60 giorni prima dell’inizio del torneo:
1 Gratuità extra a società con un minimo di 25 persone paganti
(la 26° e la 27°, la 53° e la 54°…)
Per il calcolo delle gratuità i bambini paganti la quota ridotta non verranno
conteggiati.

[

Qualunque sia il mio ruolo nello sport,
spettatore o giocatore,

mi impegno a:

1° Fare di ogni incontro sportivo un momento di festa.
2° Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato.
3° Partecipare alle gare e alle attività organizzate dalla mia società sportiva.
4° Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sapendo che come me, hanno diritto all’errore.
5° Rispettare gli avversari ed evitare le aggressioni nei miei atti, parole o scritti.
6° Non usare inganni per ottenere il successo.
7° Dare il meglio di me stesso ed essere degno nella vittoria come nella sconfitta.
8° Coinvolgere i miei genitori a partecipare concretamente alla crescita della mia società sportiva.
9° Soccorrere ogni sportivo infortunato o la cui vita è in pericolo.
10° Essere realmente un ambasciatore dello sport aiutando a diffondere intorno a me i principi fin qui
affrermati.

CARTA del FAIR PLAY del genitore
1° Il tuo compito è sostenere la squadra e tuo figlio. Incitalo a migliorarsi, non pensare ai consigli tecnici
ma GODITI LA PARTITA.

2° Non c’è partita senza 2 squadre. Non c’è gioco senza avversari DIVERTITI E APPLAUDI PIÙ CHE PUOI!
3° La partita inizia nello spogliatoio, continua in campo e finisce con la doccia. Cerca di rispettare questi
momenti. LASCIA CHE TUO FIGLIO SI VIVA IL GRUPPO.

4° La panchina non è una sconfitta ma un punto di partenza. Non discutere le scelte del mister ma spiega a tuo figlio che L’IMPEGNO IN ALLENAMENTO PREMIA SEMPRE e che arriverà il suo momento.

5° La partita è la verifica dopo una settimana di allenamento. Impara a cogliere i miglioramenti della
squadra e di tuo figlio NON PENSARE SOLO AL RISULTATO. Non importa se ha vinto o se ha perso.
Pensa solo che OGGI SI È DIVERTITO.

CARTA DEL FAIR PLAY
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18° TERRE SIENA TROPHY SC
CHIANCIANO TERME (SI) DAL 02 AL 04 APRILE 2021
La manifestazione si svolge in una delle aree della Toscana: la Val di Chiana e la Val D’ Orcia.
Tutti i partecipanti potranno cogliere l’occasione per unire
all’evento sportivo, la possibilità di ammirare le bellezze
naturali, storiche del paesaggio e le prelibatezze enogastronomiche come per esempio i Vini Brunello e Montepulciano Nobile.

PROGRAMMA
VENERDI' 02 APRILE arrivo e registrazione squadre.
Cerimonia inaugurale e possibili prime gare.
SABATO 03 APRILE mattino e pomeriggio gare di
qualificazione.
DOMENICA 04 APRILE mattino e pomeriggio gare di
qualificazione, premiazioni e partenza.
Il programma è indicativo e non contrattuale, può subire
modi iche in qualsiasi momento.
Il torneo avrà regolare autorizzazione FIGC, si svolgerà in
collaborazione con ASD Nuova Società Pol. Chiusi e il regolamento applicato è quello stabilito FIGC valido per la
stagione sportiva corrente. Per le categorie pure se non si
raggiunge un numero minimo di squadre iscritte si unificheranno in un’unica categoria.
Sono garantite un minimo di 3 gare con la possibilità di
giocare 2 o 3 gare nella stessa giornata e anche consecutive. In base al numero di squadre iscritte saranno previsti,
per ogni categoria più gironi da 3 o 4 squadre o un unico
da 5 squadre con girone all’Italiana.
Le partite si disputeranno presso lo stadio di Chiusi e nei
paesi limitrofi nel raggio di 25 km.

CATEGORIA

NATI DOPO IL

Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Esordienti sper.
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

CAMPO GIOCATORI
11x11 - 2x25 min.
11x11 - 2x20 min.
9x9 - 2x18 min.
9x9 - 2x18 min.
7x7 - 2x15 min.
7x7 - 2x15 min.
5x5 - 2x15 min.

QUOTE
Per le quote individuali contattare Sportime SC Viaggi, al
numero 347 7869469 oppure e-mail a: sc@sportimesc.it
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Partecipazione al Torneo di Calcio
• Quota iscrizione squadra
• Cerimonia inaugurale
• Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di
arrivo al pranzo del giorno di partenza dal 02 al 04.04.2021
• Ingresso gratuito in tutti i campi
• Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
• Trofeo e coppe alle prime 3 classificate
• Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
La quota non include le tasse locali di soggiorno, bevande in Hotel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman e tutto quanto
non indicato.

CARD

Ogni partecipante riceverà
una card che includerà i servizi sopra
elencati. Chi ne è sprovvisto potrà
acquistarla in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 20 ed include gli ingressi ai campi da calcio

COSA

VEDERE
attorno

COSA VEDERE NEI DINTORNI

Il borgo di Chianciano si colloca in un’ottima posizione per visitare la Val di Chiana e Siena. Durante la vostra vacanza dedicate
una giornata alla visita di Siena, che vi accoglie nella magnifica
piazza del Campo, con il Palazzo Pubblico, il Duomo e la Torre del Mangia. Scoprite anche il territorio senese e i suoi borghi
d’arte con degli itinerari entro 30 km da Chianciano. Spostandovi a sud, visitate Sarteano e Cetona. A 10 km da Chianciano, si
staglia Sarteano, con il suo castello medievale ben conservato.
Divenuto celebre recentemente grazie al ritrovamento della
Tomba della Quadriga Infernale, nella vicina Necropoli etrusca
delle Pianacce, Sarteano conserva testimonianze della sua origine etrusca e del suo vigore rinascimentale, proprio come Cetona,
adagiata ai piedi del Monte omonimo. Per chiudere il percorso in
Val di Chiana con una tappa che unisce natura e storia, visitate
Chiusi e il suo lago, a circa 15 km da Chianciano.
Da Chianciano Terme potete visitare anche i borghi della Val
d’Orcia.

PERCORSI ENOGASTRONOMICI

Per unire il piacere del gusto al benessere delle terme, Chianciano è il posto adatto. Una delle principali attrazioni della Val di
Chiana e della Val d’Orcia è l’enogastronomia: potrete apprezzare la cucina toscana nei percorsi di degustazione offerti dalle
Terme di Chianciano e durante le vostre visite del borgo e dei
dintorni. La Val di Chiana è stata resa celebre dalla carne di razza chianina, ma la ricchezza culinaria di questa valle è anche
nella produzione dei suoi frantoi e delle sue cantine. Per provare
il pecorino in un piatto tipico della tradizione culinaria toscana,
scegliete i pici cacio e pepe, una pasta fresca lunga originaria di
Siena, servita proprio con il pecorino di Pienza.

TERME

Le Terme di Chianciano sono il luogo ideale per scoprire il benessere termale e la tradizione delle terme in Italia. Da noi, immersi
nel cuore della Toscana, fra bellezze naturali e artistiche è possibile rigenerarsi grazie al potere curativo e rilassante delle acque
termali. Le Terme di Chianciano sono visitate da famiglie, coppie,
giovani e meno giovani, grazie alla variegata offerta dei servizi
quali le Terme Sensoriali, le Piscine Termali Theia, le Terme Sillene e i Parchi Acqua Santa e Fucoli che le circondano. Scopri le
migliori terme italiane sfruttando il relax e gli splendidi paesaggi
della Toscana che qui a Chianciano si concedono per donare la
quiete necessaria al proprio Benessere.
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6° RIVIERA TROPHY

RICCIONE (RN) DAL 23 AL 25 APRILE 2021
Chi ama il divertimento ama Riccione. Di notte e di giorno
la città offre tante opportunità per tutti sia grandi che piccini. Tutti i partecipanti potranno cogliere l’occasione per
unire all’evento sportivo, la possibilità di passeggiare tra
le verdi colline e i paesaggi della Valconca al trascorrere
ore divertenti in spiaggia o nei vicinissimi parchi divertimento. Le strutture alberghiere si trovano a Riccione Tavuglia, Gradara e Valle Foglia.

PROGRAMMA
VENERDI' 23 APRILE check in, riunione tecnica e
inaugurazione.
SABATO 24 APRILE qualificazioni, tempo libero.
DOMENICA 25 APRILE finali, premiazioni.
Il programma è indicativo e non contrattuale, può subire
modi iche in qualsiasi momento.
Il torneo avrà regolare autorizzazione FIGC e il
regolamento applicato è quello stabilito FIGC valido per
la stagione sportiva corrente. Per le categorie pure se non
si raggiunge un numero minimo di squadre iscritte si
unificheranno in un’unica categoria. Sono garantite un
minimo di 3 gare con la possibilità di giocare 2 o 3 gare
nella stessa giornata e anche consecutive. In base al
numero di squadre iscrit-te saranno previsti, per ogni
categoria più giorni da 3 o 4 squadre o un unico da 5
squadre con girone all’ Italiana.

QUOTE

CATEGORIA

ANNO

GIOCATORI

U17 (Allievi )
U15 (Giovanissimi)
U13 (Esordienti)
U12 (Esordienti B)
U11 (Pulcini 2° Anno)
U10 (Pulcini 1° Anno)
U9 (Primi calci)

20042006-

11X11 - 2X25 min.
11X11 - 2X20 min.
9X9 - 2X18 min.
9X9 - 2X18 min
7X7 - 2X15 min
7X7 - 2X15 min

2012-

5X5 - 2X15 min

QUOTE
Per le quote individuali contattare Sportime SC Viaggi, al
numero 347 7869469 oppure e-mail a: sc@sportimesc.it
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Partecipazione al Torneo di Calcio
• Cerimonia inaugurale
• Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di
arrivo al pranzo del giorno di partenza dal 23 al 25 Aprile
• Ingresso gratuito in tutti i campi
• Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
• Trofeo e coppe alle prime 3 classificate
• Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
La quota non include le tasse locali di soggiorno, bevande in Hotel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman e tutto quanto
non indicato.

CARD

Ogni partecipante riceverà
una card che includerà i servizi sopra
elencati. Chi ne è sprovvisto potrà
acquistarla in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 20 ed include gli ingressi ai campi da calcio

COSA

VEDERE
attorno

DOVE SI TROVA

Posta sulla Riviera Adriatica di Romagna, Riccione confina verso
Nord con Rimini e con Misano Adriatico a Sud. Annoverata fra le
più rinomate località balneari dell’Adriatico, Riccione è una città
di tendenza dove moda, eleganza, atmosfera frizzante e piacere
della vita conquistano i visitatori. Qualsiasi stagione dell’anno
è gradevole per una visita a Riccione, anche se la Perla Verde
dell’Adriatico - così chiamata per i suoi viali alberati, parchi e
giardini - dà il meglio di se stessa nel periodo che va dalla primavera all’estate. Da Pasqua fino a settembre, diventa la meta
di chi vuole concedersi un fine settimana o una vacanza di rilievo grazie alle numerose opportunità che la città offre. Il suo
salotto è Viale Ceccarini, animato sia di giorno che di notte. Tra
uno sguardo alle novità esposte nelle boutique alla moda e un
aperitivo all’aperto, il raffinato salotto consente un contatto diretto con le ultime tendenze. Ma la città sa soddisfare anche chi
ama frequentare luoghi di interesse culturale. Villa Franceschi,
edificio d’inizio Novecento, ospita la Galleria di arte moderna e,
sul lungomare non lontano da Viale Ceccarini, Villa Mussolini, un
tempo casa per le vacanze balneari del Duce, propone mostre e
attività culturali durante tutto l’anno. Al centro civico della Pesa
è ospitato il Museo del Territorio. Ricco di materiali archeologici
e ricostruzioni ambientali, dalla preistoria all’età romana, ospita anche resti scheletrici di un imponente bisonte preistorico, di
elefanti, orsi, rinoceronti, megaceri vissuti nella zona migliaia di
anni fa.

PERCORSI ENOGASTRONOMICI

A Riccione si mangia romagnolo. Se la piadina regna indiscussa,
non si può partire senza aver gustato in uno dei tanti ottimi ristoranti paste fatte in casa come tagliatelle, tagliolini, strozzapreti,
tortellini al sugo marinaro e formidabili grigliate o brodetti. L’entroterra fornisce un ottimo olio extravergine, gustosi salumi, vini
tipici come il Sangiovese, il Pagadebit, il Trebbiano e, per dolci
e ciambelle, Albana e Cagnina, acquistabili in diverse aziende
agricole.

NEI DINTORNI

Nella collina di Riccione, formidabile terrazzo panoramico sulla
Riviera, sorge il Castello degli Agolanti, vassalli dei Malatesti. Recentemente restaurato, ospita mostre e manifestazioni culturali.
Posti in mezzo a verdi colline, meritano senz’altro un’escursione gli antichi borghi di Montefiore Conca (20 km), Mondaino (22
km), Saludecio (20 km) e Montegridolfo (25 km).
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7° RICCIONE TROPHY SC

RICCIONE (RN) DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO 2021
Chi ama il divertimento ama Riccione. Di notte e di giorno
la città offre tante opportunità per tutti sia grandi che piccini. Tutti i partecipanti potranno cogliere l’occasione per
unire all’evento sportivo, la possibilità di passeggiare tra
le verdi colline e i paesaggi della Valconca al trascorrere
ore divertenti in spiaggia o nei vicinissimi parchi divertimento. Le strutture alberghiere si trovano a Riccione e paesi limitrofi.

PROGRAMMA

CATEGORIA

NATI DOPO IL

Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Esordienti sper.
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

CAMPO GIOCATORI
11x11 - 2x25 min.
11x11 - 2x20 min.
9x9 - 2x18 min.
9x9 - 2x18 min.
7x7 - 2x15 min.
7x7 - 2x15 min.
5x5 - 2x15 min.

VENERDI' 30 APRILE arrivo e registrazione squadre.
QUOTE
Cerimonia inaugurale.
SABATO 1 MAGGIO mattino e pomeriggio gare di
Per le quote individuali contattare Sportime SC Viaggi, al
qualificazione.
numero 347 7869469 oppure e-mail a: sc@sportimesc.it
DOMENICA 2 MAGGIO mattino e pomeriggio gare di
qualificazione e premiazioni.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Il programma è indicativo e non contrattuale, può subire
• Partecipazione al Torneo di Calcio
modi iche in qualsiasi momento.
• Cerimonia inaugurale
• Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di
Il torneo avrà regolare autorizzazione FIGC e il arrivo al pranzo del giorno di partenza dal 30 Aprile al 2
regolamento applicato è quello stabilito FIGC valido per Maggio
la stagione sportiva corrente. Per le categorie pure se non • Ingresso gratuito in tutti i campi
si raggiunge un numero minimo di squadre iscritte si • Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
unificheranno in un’unica categoria. Sono garantite un • Trofeo e coppe alle prime 4 classificate
minimo di 3 gare con la possibilità di giocare 2 o 3 gare • Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
nella stessa giornata e anche consecutive. In base al
numero di squadre iscritte saranno previsti, per ogni La quota non include le tasse locali di soggiorno, bevande in Hocategoria più giorni da 3 o 4 squadre o un unico da 5 tel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman e tutto quanto
squadre con girone all’ Italiana.
non indicato.

QTE

CARD

Ogni partecipante riceverà
una card che includerà i servizi sopra
elencati. Chi ne è sprovvisto potrà
acquistarla in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 20 ed include gli ingressi ai campi da calcio

COSA

VEDERE
attorno

DOVE SI TROVA

Posta sulla Riviera Adriatica di Romagna, Riccione confina verso
Nord con Rimini e con Misano Adriatico a Sud. Annoverata fra le
più rinomate località balneari dell’Adriatico, Riccione è una città
di tendenza dove moda, eleganza, atmosfera frizzante e piacere
della vita conquistano i visitatori. Qualsiasi stagione dell’anno
è gradevole per una visita a Riccione, anche se la Perla Verde
dell’Adriatico - così chiamata per i suoi viali alberati, parchi e
giardini - dà il meglio di se stessa nel periodo che va dalla primavera all’estate. Da Pasqua fino a settembre, diventa la meta
di chi vuole concedersi un fine settimana o una vacanza di rilievo grazie alle numerose opportunità che la città offre. Il suo
salotto è Viale Ceccarini, animato sia di giorno che di notte. Tra
uno sguardo alle novità esposte nelle boutique alla moda e un
aperitivo all’aperto, il raffinato salotto consente un contatto diretto con le ultime tendenze. Ma la città sa soddisfare anche chi
ama frequentare luoghi di interesse culturale. Villa Franceschi,
edificio d’inizio Novecento, ospita la Galleria di arte moderna e,
sul lungomare non lontano da Viale Ceccarini, Villa Mussolini, un
tempo casa per le vacanze balneari del Duce, propone mostre e
attività culturali durante tutto l’anno. Al centro civico della Pesa
è ospitato il Museo del Territorio. Ricco di materiali archeologici
e ricostruzioni ambientali, dalla preistoria all’età romana, ospita anche resti scheletrici di un imponente bisonte preistorico, di
elefanti, orsi, rinoceronti, megaceri vissuti nella zona migliaia di
anni fa.

PERCORSI ENOGASTRONOMICI

A Riccione si mangia romagnolo. Se la piadina regna indiscussa,
non si può partire senza aver gustato in uno dei tanti ottimi ristoranti paste fatte in casa come tagliatelle, tagliolini, strozzapreti,
tortellini al sugo marinaro e formidabili grigliate o brodetti. L’entroterra fornisce un ottimo olio extravergine, gustosi salumi, vini
tipici come il Sangiovese, il Pagadebit, il Trebbiano e, per dolci
e ciambelle, Albana e Cagnina, acquistabili in diverse aziende
agricole.

NEI DINTORNI

Nella collina di Riccione, formidabile terrazzo panoramico sulla
Riviera, sorge il Castello degli Agolanti, vassalli dei Malatesti. Recentemente restaurato, ospita mostre e manifestazioni culturali.
Posti in mezzo a verdi colline, meritano senz’altro un’escursione gli antichi borghi di Montefiore Conca (20 km), Mondaino (22
km), Saludecio (20 km) e Montegridolfo (25 km).
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15° TORNEO ITALY CUP

CERVIA (RA), CESENATICO (FC) DAL 18 AL 20 GIUGNO 2021
In esclusiva una manifestazione sportiva creata appositamente per chiudere la stagione calcistica abbinando il
torneo ad una vacanza al mare in Romagna.
Le strutture alberghiere si trovano a Cervia (RA), Lidi Ravennati (RA), Cesenatico (FC) e Gatteo (FC) Bellaria (RN)
Si gioca presso i vari centri sportivi in Cesenatico e Cervia.

PROGRAMMA
VENERDI' 18 GIUGNO arrivo e registrazione squadre.
Cerimonia inaugurale.
SABATO 19 GIUGNO mattino e pomeriggio gare di
qualificazione.
DOMENICA 20 GIUGNO mattino e pomeriggio gare di
qualificazione, premiazioni e partenza.
Il programma è indicativo e non contrattuale, può subire
modi iche in qualsiasi momento.
Il torneo avrà regolare autorizzazione FIGC, si svolgerà in
collaborazione Bakia Cesenatico e il regolamento applicato è quello stabilito FIGC valido per la stagione sportiva
corrente. Per le categorie pure se non si raggiunge un numero minimo di squadre iscritte si unificheranno in un’unica categoria. Sono garantite un minimo di 3 gare con
la possibilità di giocare 2 o 3 gare nella stessa giornata
e anche consecutive. In base al numero di squadre iscritte saranno previsti, per ogni categoria più giorni da 3 o 4
squadre o un unico da 5 squadre con girone all’Italiana.

QUOTE

CATEGORIA

NATI DOPO IL

Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Esordienti sper.
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

CAMPO GIOCATORI
11x11 - 2x25 min.
11x11 - 2x20 min.
9x9 - 2x18 min.
9x9 - 2x18 min.
7x7 - 2x15 min.
7x7 - 2x15 min.
5x5 - 2x15 min.

QUOTE
Per le quote individuali contattare Sportime SC Viaggi, al
numero 347 7869469 oppure e-mail a: sc@sportimesc.it
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Partecipazione al Torneo di Calcio
• Cerimonia inaugurale
• Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di
arrivo al pranzo del giorno di partenza dal 18 AL 20 giugno
• Ingresso gratuito in tutti i campi
• Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
• Trofeo e coppe alle prime 4 classificate
• Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
La quota non include le tasse locali di soggiorno, bevande in Hotel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman e tutto quanto
non indicato.

CARD

Ogni partecipante riceverà
una card che includerà i servizi sopra
elencati. Chi ne è sprovvisto potrà
acquistarla in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 20 ed include gli ingressi ai campi da calcio

COSA

VEDERE
attorno

CESENATICO

Rinomata località di mare della Costa romagnola, situata fra
Ravenna e Rimini. Nel pittoresco centro storico, che si accosta
armonicamente alle moderne strutture urbane, si respira ancora
l’atmosfera dell’antico borgo peschereccio. La spiaggia di sabbia soffice digradante verso il mare, con i suoi attrezzati stabilimenti, e l’entroterra, con i due grandi parchi, sono solo alcune
delle caratteristiche distintive di Cesenatico. Frequentatissimi i
suoi Giardini al Mare, una lunga fascia verde dove prendere il
sole passeggiando in tranquillità. La gastronomia di Cesenatico,
a base di pesce freschissimo, offre quanto di meglio della cucina marinara tradizionale nei caratteristici ristoranti disseminati
lungo il Porto Canale accompagnata dalla tradizionale piadina
romagnola. Tante le opportunità di svago che offre il territorio
di Cesenatico: dagli sport all’aria aperta come il ciclismo, il beach volley, la vela, il tennis, alle gite in mare sulle motonavi che
praticano attività di “pescaturismo”, dalle escursioni nei borghi
del meraviglioso entroterra, ai locali notturni lungo la spiaggia
frequentati soprattutto dai giovani.

CERVIA

Stazione Sud del Parco Delta del Po, Cervia è posta sulla costa
romagnola, adiacente a Milano Marittima, a soli 22 km da Ravenna e a 35 km da Rimini. Il vasto patrimonio di aree verdi e
uno sviluppo turistico in armonia con l’ambiente hanno assicurato alla città la garanzia del marchio EMAS e dal 1998 l’ambito
riconoscimento di Bandiera Blu.
Abbracciata da oltre 300 ettari di pinete, 827 ettari di saline, è
una vera e propria oasi naturalistica ricca di avifauna. Con i suoi
9 km di spiaggia di sabbia fine e servizi di prim’ordine negli oltre
185 stabilimenti balneari, Cervia offre numerose attività per il
tempo libero e tanto sport per ogni età.
Il sale dolce di Cervia, presidio Slow Food, caratterizza la gastronomia proponendo anche specialità come la cioccolata al sale.
D’obbligo, l’assaggio di piadina con squaquerone, rucola e un
bel bicchiere di sangiovese. Vino bianco invece per la grigliata
di pesce azzurro. Per dessert, albana e ciambella. Luoghi della
tradizione romagnola sono il Circolo dei pescatori, la Casa delle
Aie, il Borgo Marina e i colorati chioschi di piadina.
Cervia è un ottimo punto di partenza per interessanti escursioni. Percorsi storici e artistici cominciano già nel suo entroterra,
a Pisignano, con la Pieve di S. Stefano del 977 d. C., nota per i
pregevoli affreschi, per continuare poi a Ravenna, la capitale del
mosaico e a Faenza, la città delle ceramiche.
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