
Lasciatevi guidare da:
Antonio Barone
Dott. Scienze Ambientali
Dottorando in Sviluppo Umano
Sostenibile

Tommaso Campana
Dott. Scienze Naturali
Guida Ambientale Escursionistica

Martina Lorenzini
Dott.ssa Lettere 
Beni Culturali
Esperta di Storia Locale

Laura Moretti
Dott.ssa 
Conservazione dei Beni Culturali
Sociologia
Progettista Servizi Culturali

Un percorso guidato lungo il porto canale di

Bellaria, luogo di racconti del passato, tra storie

di mari e marinai. 

L'itinerario vi accompagnerà a scoprire le

barche e le storie legate alla tradizione, per

raggiungere il simbolo della città, la Torre

Saracena per rivivere il mito dei "guerrieri"

Saraceni.

Speciale bambini 
Realizzazione di un diario di viaggio, come un

vero e proprio esploratore traccia la mappa

della tua vacanza!

Giorno: tutti i martedì luglio e agosto 2020

Orario di partenza: 8.30 oppure 20.00

Ritrovo: Porto canale lato Bellaria / vicino all'edicola

Costo: 15 € a persona/bimbi gratis fino a 5 anni

1."Purazi...doni"
Percorso tradizione

2. "Il mondo...sotto/sopra"
Snorkelling per bimbi 
Il mare adriatico è un mare ricco di vita; pesci, molluschi e

crostacei convivono in equilibrio in questo ecosistema

particolare. Molti di questi trovano riparo e cibo negli scogli

vicino alla costa creando un piccolo mondo naturale tutto da

esplorare. Armati di maschera e boccaglio nuoteremo

insieme alla scoperta di questo ambiente unico e dei suoi

affascinanti abitanti.

Età: 7-12 anni (Nb: Saper nuotare)

Orario: 9.00 / 10.00 e 10.00 / 11.00 

Giorno: tutti i martedì di luglio e agosto 2020

Ritrovo: spiaggia Beky Bay, Via Pinzon 227

Costo : 10 € a bambina/o

Cosa portare: costume , capellino, telo da mare,

maschera/occhialini, boccaglio

A SPASSO PER LA CITTÀ

ESPLORARE
SCOPRIRE

CONOSCERE

PRENOTA E VIVI  L 'ESPERIENZA
TurismHotels
0541/  347329

info@turismhotel . i t

3."Tieni il Passo"/ Percorso green

Escursioni  tra  storia  e  natura  / Bellaria  Igea  Marina

Una gita "Green" dedicata alla natura e

all'ambiente. Visita Guidata alla scoperta del fiume

Uso, conosciuto dai Bellariesi come luogo tipico e

tradizionale: paesaggio naturale ricco di flora e

fauna e di monumenti storici di epoca

malatestiana e di archeologia industriale.

Giorno: tutti i giovedì di luglio e agosto 2020

Orario di partenza: 8.30 oppure 20.00

Ritrovo: Museo Noi, Via Ferrarin 30

Costo: 15 € a persona bimbi (0-5) gratuiti, 

da 6 a 12 € 10.


