
Imbarco in mattinata al porticciolo di Viserba e navigazione in direzione sud
lungo la costa di Riccione, Cattolica, fino al “Parco San Bartolo”, caratteristico
per il tratto di Falesia viva, rara per le coste adriatiche. 
Il parco emerge dalle basse spiagge con un susseguirsi ondulato di speroni e
valli intervallate da pareti a strapiombo: è un paesaggio incantevole.
 Al momento della prenotazione gli ospiti potranno scegliere se pranzare a
bordo oppure scendere a terra e pranzare in uno dei tantissimi ristoranti
presenti lungo la costa. 
Dopo pranzo tutti a bordo per una piacevole crociera in relax per gustare
qualche ora di sole… e non mancheranno di certo piacevoli bagni.
Rientro nel tardo pomeriggio.

Trasferimento in barca con partenza alle ore 11:00 dal porticciolo di Viserba
Skipper per tutta la durata dell’escursione
Assicurazione medica
Esclusi porti e cambusa

Durata: 7 ore     Capienza: 4 persone      Quota individuale a partire da: 203€ (min 2 persone) 
Disponibilità di light lunch (piadina o panino e bibita) da consumarsi a bordo al prezzo di €
10,00 cad.
Esperienza disponibile nei giorni di sabato, domenica e festivi nei mesi fra giugno e
settembre.

La quota include:

TRA EMILIA-ROMAGNA E MARCHE 

Informazioni



Sail south along the Adriatic coast, pass Riccione, Cattolica.  Reach the
Natural Park of San Bartolo, famous for its beautiful cliffs, a rare
conformation for this part of Italy.  The park emerges from low, sandy
beaches with a series of wiggly spurs and plains  interspersed with
overhanging cliffs: a fascinating landscape. 
Depending on your inclination lunch might be organised on board or in
one of the typical restaurants along the coast. 
Later, in the afternoon, slowly, with a dive here and there, the boat will
head back to Viserba 

Transfer on boat, departing at 11.00 a.m. from Viserba 
Skipper's assistance for the whole length of the trip 
Health insurance 
Docking and refreshments are not included

Length: 7 hours 
Maximum number of people: 4 people
Cost per person starting from: 203€ (min 2 people)
Availability of light lunch on board (piadina or sandwich and drink) for 10€ each
Activity available on Saturdays, Sundays and National Holidays from June to
September

Included in the experience: 

between emilia-romagna and marche

Information


