
LA BIBLIOTECA 

MALATESTIANA & 
ABBUFFATA DI PESCE 

Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione 
in Confortevole Pullman GT, incontro l’Assistente dell’Agenzia e partenza via 
autostrade per Imola. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per 
Faenza, CESENA, incontro con la guida e visita dell’ANTICA BIBLIOTECA 
MALATESTIANA. La MALATESTIANA è l’unico esempio di biblioteca umanistica 
conventuale perfettamente conservata nell’edificio, negli arredi e nella dotazione libraria al 
mondo, come ha riconosciuto l’UNESCO, inserendola nell’elenco delle opere PATRIMONIO 

DELL’UMANITA’. Trasferimento 
a RIMINI, città ricca di vestigia romane. Sosta in 
Ristorante per il Pranzo con menù a base di Pesce, 
Bevande comprese come indicato. Nel pomeriggio 
tempo libero, sul lungomare di Rimini. Dal Ristorante è 
facile raggiungere la spiaggia, che in autunno assume un 
fascino particolare. Passeggiare lungo la costa, 
osservando i gabbiani e riempiendo i polmoni di aria di 
mare ricca di salsedine, rappresenta un salutare modo di 
trascorre i giorni di festa. Viaggio di Rientro. 
 

La quota individuale di partecipazione di 88,00 € 

(minimo 35 partecipanti) comprende: Viaggio in 

confortevole Pullman GT; Visita guidata della 

Biblioteca Malatestiana di Cesena; Biglietto 

d’ingresso alla Biblioteca Malatestiana; Prenotazione 

della Visita; Pranzo in Ristorante a base di 

PESCE con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, 

Acqua minerale frizzante e naturale, caffè e digestivo); Assistente 

dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medica 

Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di 
partecipazione; 

MENU’ 
Antipasti misti di pesce caldi e freddi compresivi di:  

Insalata di mare con patate; Salmone fresco 
marinato 

Catalana mista; Scampetti (o altro costraceo) 
Sardoncini marinati; Triangolo di piada farcita 
Fritturina di bianchetti con rucola e balsamico 

Conchiglia gratinata; Cozze e vongole alla marinara 
Polenta con ragù di pesce 

Primi Piatti: 
Strozzapreti al profumo di mare 

Risotto classico alla pescatora 
Ravioli di branzino con zafferano e gamberetti 

Sorbetto al limone 

Spiedini di pesce gamberi e calamari 
Mazzancolla al sale di Cervia 

Sogliola alla griglia 
Triglia dell’Adriatico 

Frittura di pesce 
Contorni misti 
Torta dello chef 

Acqua Minerale frizzante 

VINO PROSECCO DOC, CAFFE’ e DIGESTIVI 

 

DOMENICA 

27 

OTTOBRE 


