
 

 

 

 

 

In occasione del 30° anniversario di fondazione il CEL di Cesena – Forlì propone il seguente 

programma: 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2020: Arrivo dei partecipanti all’hotel New Bristol di Cesenatico: 

Accoglienza, cena e pernottamento. 

VENERDI’ 15 MAGGIO 2020: Colazione in hotel. Ore 8.30 partenza per Cesena per la visita 

guidata della città. Teatro Bonci, Cattedrale (internamente) Palazzo del Ridotto e Biblioteca 

Malatestiana, prima biblioteca pubblica in Europa. Pranzo in un ristorante del centro, e tempo 

libero per ammirare le bellezze di Piazza del Popolo con la Fontana Masini. Prima del rientro, visita 

alla Basilica del Monte. In serata escursione con cena in motonave al largo di Cesenatico. In caso 

di avverse condizioni atmosferiche cena in hotel.    

 SABATO 16 MAGGIO 2020: Colazione in hotel. Ore 8.00 partenza per Ravenna, quarta 

città d’arte in Italia che vanta ben otto siti Patrimonio dell’Unesco e famosissima per i mosaici di 

epoca Bizantina. Pranzo in un ristorante del centro, a seguire tempo libero. Al rientro possibile 

fermata a Cervia per la visita al Magazzino del Sale. SERATA DI GALA IN HOTEL   

 DOMENICA 17 MAGGIO 2020:  Partenza delle Delegazioni e degli Ospiti 

IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI SARA’ DI 50 PERSONE 



TARIFFE: 

370 EURO per persona          (esclusa tassa di soggiorno da pagare in hotel. € 1,50 p.p. al giorno) 

Supplemento camera singola € 14 al giorno  

Riduzione 3° e 4° letto con due adulti: 

0-2 anni free 

3-11 50% 

12-17 30% 

Dai 18 10% 

GIORNI AGGIUNTIVI, PRIMA O DOPO LA DATA DELL’EVENTO ANDRANNO TRATTATI DIRETTAMENTE CON 

L’HOTEL. 

LE ADESIONI SARANNO ACCETTATE FINO AL 10 MARZO 2020. 

SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, ED ENTRO IL 30 MARZO, SI DOVRA’ VERSARE L’ACCONTO DI € 150 PER 

PERSONA A CONFERMA DELL'ISCRIZIONE. 

I RIMBORSI PER EVENTUALI DISDETTE SARANNO GESTITI IN BASE AL REGOLAMENTO DELL’HOTEL, 

TRATTENENDO COMUNQUE LE SPESE DI GESTIONE. 

ENTRO IL 30 APRILE 2020 DOVRA' ESSERE VERSATO IL SALDO. 

LE COORDINATE BANCARIE SARANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE. 

COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE. 

IL PREZZO DEL PACCHETTO INCLUDE: 

 Giovedì 14 Maggio: cena all’hotel New Bristol Sport Hotel con acqua e ¼ di vino a testa  

 Venerdì 15 maggio: Visita a Cesena e Gita in motonave con cena a bordo 

 Sabato 16 maggio: Visita di Ravenna e serata di Gala  

 Colazioni e pernottamento in hotel 

 Pranzi con bevande e caffè inclusi ai pranzi di Cesena e Ravenna 

 Bus G.T. a disposizione dei partecipanti per le visite come da programma  

 Visita guidata delle città per ½ giornata  

 Ingressi Biblioteca Malatestiana a Cesena e ai siti Unesco a Ravenna 

PREZZO PER LA SOLA SERATA DI GALA EURO 45 PER PERSONA.  

MENU’ : 

 Aperitivo con stuzzichini 

 Antipasto misto 

 Zuppetta di cozze e vongole   

 Risotto alla marinara 

 Strozzapreti alle vongole. 

 Grigliata mista   

 Fritto misto di paranza 

 Torta 

 Vino, acqua, caffè e digestivi. 



L’HOTEL e IL RISTORANTE   

L’hotel New Bristol scelto per celebrare l’evento e a pochi passi dal porto canale ei dal mare e 

qualche centinaio di metri dal centro storico.  

La serata di gala sarà presso l’hotel Miramare situato a pochi passi.   

Possibilità di parcheggio gratuito vicino all’hotel su via del Porto e Viale De Amicis. Altri parcheggi 

pubblici sono a pagamento 

  

I LUOGHI DELL’EVENTO  

CESENATICO 

 

PORTO CANALE E MUSEO DELLA MARINERIA 

Cittadina turistica affacciata sul mar Adriatico, offre, oltre alle bellissime spiagge, anche   

piacevoli attrazioni di interesse storico e culturale. Il porto, costruito su progetto di Leonardo Da 

Vinci, il museo della Marineria e il museo dedicato a Marco Pantani. 

 



CESENA 

 

BIBLIOTECA MALATESTIANA 

La città offre innumerevoli siti di interesse culturale e storico. Su tutti la Biblioteca Malatestiana 

voluta da Malatesta Novello, signore della città e inaugurata nel 1452. All’interno, oltre 

all’innumerevole collezioni di libri originali d’epoca sarà possibile vedere la bibbia stampata più 

piccola del mondo. Piazza del Popolo con la Fontana Masini, la Rocca Malatestiana, la Basilica 

dedicata a San Giovanni e la Basilica del Monte che offre una bellissima collezione di ex voto 

dedicati alla Madonna fin dal 1600/700. 

RAVENNA: 

 

BASILICA DI SANT’ APOLLINARE NUOVO 

Quarta città d’arte in Italia, dopo Venezia, Roma e Firenze, ha ben otto siti dichiarati Patrimonio 

dell’UNESCO. La Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Il Battistero Neoniano, San 

Apollinare Nuovo, Il Duomo, la Chiesa di San Francesco sono solo alcune delle attrazioni presenti 

in centro.   



COME RAGGIUNGERE L'EVENTO 

Autostrada: A14 uscita Cesena, poi seguire indicazioni per Cervia e poi Cesenatico. 

Treno: Fermata stazione di Cesena poi, previa comunicazione agli organizzatori, provvederemo 

al trasferimento in hotel. 

Aereo: Aeroporto di Bologna. Servirsi della navetta per raggiungere la stazione ferroviaria e poi 

prendere un treno per Cesena. 

A richiesta è possibile organizzare transfer a pagamento dall'aeroporto all'hotel.   

Informazioni: 

Via e-mail: m.giannini1961@libero.it    e   mariostango55.ms@gmail.com 

 Telefono: Giannini Maurizio 331 3605968 

       Mario Stango 339 2918716 
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On the occasion of the  30° anniversary of its fondation, the Section I.P.A. di Cesena – Forlì 
proposes the following program: 

THURSDAY 14 MAY 2020: Arrival of the participants at the hotel Bristol in Cesenatico: 

welcome, dinner and overnight stay. 

FRIDAY 15 MAY 2020: Breakfast at the hotel. At 8.30 a.m. departure to Cesena for the 

guided tour of the city: Bonci theatre, Cathedral, Palazzo del Ridotto and Biblioteca Malatestiana, 

the first public library in Europe (1452). Lunch in a downtown restaurant then free time to enjoy 

the beauty of Piazza del Popolo with Masini fountain. Before coming back to Cesenatico, we will 

visit the Basilica del Monte. In the evening, boat tour off the coast of Cesenatico with dinner on 

board. In case of bad weather, dinner at the hotel. 

 SATURADAY 16 MAY 2020: Breakfast at the hotel. At 8.00 am departure to Ravenna, the 

fourth city of art in Italy which boasts eight UNESCO World Heritage sites and famous for the 

Byzantine era mosaics. Lunch in a downtown restaurant, then free time. On the way back, stop in 

Cervia for a visit to the Magazzino del Sale. GALA EVENING IN THE HOTEL 

 SUNDAY 17 MAY 2020: Departure of delegations and guests. 

NO MORE THAN 50 PERSONS CAN TAKE PART TO THE EVENT. 



PRICES: 

370 EURO per person     EXCLUDED TURIST TAX OF € 1.50 PER NIGHT PER PERSON  

Extra cost for single room: € 14 per day 

Reduction for 3rd and 4th bed with two adults 

0-2 years free 

3-11 50% 

12-17 30% 

from 18 10% 

ADDITIONAL DAYS, BEFORE OR AFTER THE EVENT, SHOULD BE AGREED UPON DIRECTLY WITH THE HOTEL. 

Registration can be done within the 10th of March 2020. 

After this date, and not later than the 30th of March, 150€ deposit should be done to confirm the 

registration. 

Refunds for cancellations will be handled according to hotel rules. Anyway handling cost will be kept. 

After registration we will inform you about bank details. 

WHAT IS INCLUDED IN THE PRICE: 

 Thursday 14 May: Dinner at the Hotel Bristol with water and ¼ of wine each one.  

 Friday 15 May: Visit of Cesena and excursion with dinner on a motorboat. 

 Saturday 16 May: Visit of Ravenna and Gala evening. 

 B&B at hotel 

 Lunch with drink and coffee to Cesena and Ravenna. 

 Bus transportation available for scheduled visits. 

 Guided tour of the cities visited for ½ day with possible use of earphones. 

 Entrance fees to the Malatestiana Library in Cesena and to the UNESCO sites in Ravenna 

 

MENU OF GALA EVENING: 
 

 Aperitif with appetizers 

 Mixed starter  

 Mussels and clams soup  

 Marinara risotto  

  Strozzapreti with clams 

 Mixed grill  

 Mixed fried fish 

 Cake 

 Wine, water, coffee and digestive 

 



HOTEL and RESTAURANT 

The Bristol hotel chosen to celebrate the event is just a few steps away from the canal, a hundred 

meters from the sea and a few hundred meters from the historic center. The gala evening will be 

celebrated at the Miramare hotel located a few steps away. 

There are free parking places near to the hotel (via del Porto and viale De Amicis) and paying car 

park areas. 

  

 

CESENATICO 

 

PORTO CANALE AND MUSEUM OF THE MARINARY 

Touristic town on the the Adriatic Sea, Cesenatico offers, in addition to the beautiful beaches, also 

pleasant attractions of historical and cultural interest. The port, inspired by a project of Leonardo 

Da Vinci, the Maritime Museum, the outdoor museum of old local boats and the museum 

dedicated to Marco Pantani. 



CESENA 

 

BIBLIOTECA MALATESTIANA 

The city offers countless sites of cultural and historical interest: Piazza del Popolo with the Masini 

Fountain, the Malatesta Fortress, the Basilica dedicated to San Giovanni and the Basilica del 

Monte, which offers a beautiful collection of ex voto dedicated to the Madonna since 1600/700. 

Over all the Malatesta Library commissioned by Malatesta Novello, lord of the city and 

inaugurated in 1452. Inside, in addition to the countless collections of original books of the time, 

it will be possible to see the smallest printed bible in the world. 

RAVENNA: 

 

BASILICA SAN APOLLINARE NUOVO 

Fourth city of art in Italy after Venice, Rome and Florence, Ravenna holds eight UNESCO World 

Heritage sites. The Basilica of San Vitale, the Mausoleum of Galla Placidia, the Neonian 

Baptistery, San Apollinare Nuovo, the Duomo, the Church of San Francesco are only some of the 

attractions of the town. 



HOW TO GET TO THE EVENT: 

Highway: Exit Cesena, then follow direction Cervia, then Cesenatico. 

Train:  Cesena train station, then we will pick you up. 

Plane: Bologna airport, then shuttle to the train station and stop in Cesena where 

we will pick you up. 

On request, we can organize, upon payment, transfer from the airport to the hotel.   

Information: 

By e-mail: m.giannini1961@libero.it    and   mariostango55.ms@gmail.com 

By mobile: Giannini Maurizio 331 3605968 

        Mario Stango 339 2918716 
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