
Imbarco in mattinata al porticciolo di Viserba e navigazione in direzione nord
verso Cesenatico con sosta per un tuffo al largo. Arrivati a Cesenatico, sosta per
la visita in autonomia della cittadina e per il pranzo. 
Il porto canale è il centro della vita di Cesenatico, oggi come in passato.
Ridisegnato da Leonardo da Vinci nel 1502, oggi ospita sulle sue banchine
locali, negozi e ristoranti tipici con tavolini all’aperto. Percorrendolo si
incontrano piazza Pisacane, la pescheria ottocentesca dietro cui si apre Piazza
delle Erbe e Piazza delle Conserve. Il canale ospita anche la sezione galleggiante
del Museo della Marineria e Casa Moretti, dimora dello scrittore Marino Moretti. 
Rientro a Viserba nel primo pomeriggio.

Trasferimento in barca con partenza alle ore 9:00 da Viserba
Skipper per tutta la durata dell’escursione
Assicurazione medica
Esclusi porti e cambusa

Durata: 5 ore
Capienza: 4 persone
Quota individuale a partire da  150€ (min 2 persone)
Disponibilità di light lunch (panino e bibita) da consumarsi a bordo al prezzo di € 10,00 cad.
Esperienza disponibile fra i mesi di giugno e settembre.

La quota include:

cesenatico e il suo porto leonardesco

Informazioni



Sail to the port town of Cesenatico. Spend some time off coast for few dives
and to enjoy the sun. Next dock in the canal port and at your leisure, visit the
area, enjoy lunch. Nowadays, like in the past, the canal port is the centre of
activity in Cesenatico. Designed by Leonardo Da Vinci in 1502, it hosts
restaurants, shops and bars. Walking along the port you will see piazza
Pisacane, the 1800s fish monger and behind it Piazza delle Erbe and Piazza
delle Conserve. Not to forget the floating section of the Museo della Marineria
and Casa Moretti, former house of Italian writer Marino Moretti.
 Return scheduled in the early afternoon. 

Transfer on boat, departing at 9.00 a.m. from Viserba 
Skipper's assistance for the whole length of the trip 
Health insurance 
Docking and refreshments are not included 

Length: 5 hours 
Maximum number of people: 4 people
Cost per person starting from 150€ (min 2 people) 
Availability of light lunch on board (piadina or sandwich and drink) for 10€ each.
Experience available  from June to September.

Included in the experience: 

cesenatico and da vinci's canal port

Information


