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Tour Domenicali  
  

Salina di Cervia e Dozza 
DOMENICA 28 AGOSTO 

                    

Circolare N.19 
Pesaro, 22/7/2022 
 
 

 

 
 
Riprendiamo i tour domenicali, proponendo ai nostri soci un  tour giornaliero in pullman con 
destinazione Salina di Cervia e Visita ad uno dei Borghi piu’ belli d’italia Dozza   
 
Il programma prevede: 

Ore 9,00 incontro dei partecipanti presso il parcheggio del campus scolastico Via Nanterre Pesaro, e 
partenza per Cervia.  
Ore 11 visita alla salina di Cervia in barca e a piedi. La salina di Cervia è conosciuta il tutto il mondo per il 
suo sale dolce, chiamato in antichità oro bianco! Oggi è una riserva naturale e si può accedere 
accompagnati dalle guide ambientali. La visita verrà fatta in parte in barca elettrica e a piedi, consigliamo 
di munirsi di un binocolo, nella zona ci sono diverse specie di uccelli tra cui i fenicotteri. 
Alla fine della visita, è previsto il pranzo in ristorante, menù ”Cucina Romagnola” 
Al pomeriggio, visita al borgo medioevale di Dozza. Uno dei Borghi più belli d’Italia, famoso soprattutto 
per i suoi murales che creano una galleria d’arte a cielo aperto, da visitare passeggiando tra case dipinte e 
vicoli medioevali, all’ ombra della Rocca Sforzesca. 
Alle ore 18,45  partenza per il  rientro a Pesaro previsto per le ore 20:00 circa 

 
 

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI : €25,00  (Pranzo)  
 

AGGREGATI                        € 60,00   a persona         
 

            La quota comprende: 

-  Viaggio in pullman G.T. 50 posti  
- Ingresso e visita guidata alla salina di Cervia (bambini fino a 1mt gratis) 
- Pranzo in Ristorante 

 
           
          La gita verrà effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 50 partecipanti. 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre Lunedì 8 Agosto a mezzo mail a  

dopolavorocrps@gmail.com  indicando i nomi dei partecipanti. 

Le quote vengono raccolte nel pullman. 

 

Info: Renzo Mannucci 3382175101 

 
 
 

        La Sezione Turistica 
 

 
 

       
 


