
 

 

Il Paese del Natale 
SANT’AGATA FELTRIA  
Presepe Marinaro a Cesenatico 

 

Domenica 16 Dicembre 
 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 08:00 
Arrivo a Sant’Agata Feltria alle 10:00 circa.  Tempo a disposizione per la visita libera di questo 

pittoresco borgo della Romagna che durante il periodo Natalizio si trasforma in un Villaggio del 

Natale. I turisti percorrono le strade e le piazze al suono tradizionale delle zampogne, ammirando i 

suggestivi presepi artigianali esposti nella via più antica di S.Agata Feltria: via Battelli; adiacente alla 

Piazza Garibaldi si può ammirare per tutto l'anno un bellissimo presepe artigianale posto accanto alla 

"Scala del Paradiso". Nella Piazza del Mercato è allestita la Casa di Babbo Natale e degli elfi attorno 

alla quale si organizzano eventi legati ai bambini delle scuole. A questa magica casa fanno da cornice 

due renne in carne ed ossa, che trainano una bellissima slitta guidata da un vero lappone! I bimbi 

vivono il loro momento magico, ansiosi di vedere realizzati i loro sogni, avvicinandosi stupiti per 

consegnare le loro letterine al segretario di Babbo Natale, pronto ad accogliere i loro desideri. La 

gastronomia diventa la riscoperta dei piatti caratteristici della tradizione locale: consigliabile 

consumare il pranzo libero nell'accogliente atmosfera della "Mangiatoia", un ampio stand coperto e 

riscaldato all'interno dell'area fieristica.  



 
 

Nel primo pomeriggio in orario da definire, partenza per la riviera romagnola. Cesenatico allestisce 

un Presepe, che è unico al mondo: non ci sono grotte o capanne con i sentieri coperti di  muschio, le 

cime innevate, bensì Bragozzi, Battane, Lance, Trabaccoli e Barchèt, le antiche e coloratissime 

imbarcazioni dell’alto e medio adriatico…sono queste le storiche imbarcazioni che ospiteranno fino 

al 6 gennaio il Presepe galleggiante. Alle 18:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. No sosta per 

la cena.  

 

 
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00 
Quota di partecipazione per bambini/ragazzi 4/16 anni € 20,00 

 

 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT –  Assicurazione – Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Ingressi – Pasti - mance ed extra di carattere personale  

 

 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

SALDO  ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
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