
MANGIATA DI PESCE  A RIMINI
Ristorante frontemare!

ANTIPASTI MISTI

Insalata di mare con seppie e verdurine
FRONTEMARE BEACH&#39;20, Marina di Camerota - Ristorante Recensioni, Numero di  
Telefono &amp; Foto - TripadvisorInsalata di mare con patate
Salmone fresco marinato
Catalana mista
Scampetti
Sardoncini marinati
Insalata di polpo e patate
Triangolo di piada farcita
Fritturina di bianchetti con rucola
Conchiglia gratinata
Cozze e vongole alla marinara
Polenta con ragù di pesce
PRIMI PIATTI
Strozzapreti al profumo di mare
Risotto classico alla pescatora
SECONDI PIATTI
Spiedini di pesce e gamberi
Frittura di pesce
***
Contorni misti
Acqua vino caffè e digestivi
***
Dolce dello chef

PROGRAMMA
1 Maggio 2022

⁃ Partenza in bus la mattina e arrivo a Rimini.
⁃ Tempo libero per una passeggiata nel centro



⁃ Ottimo pranzo a base di pesce

⁃ Guida il pomeriggio a Sant’Agata Feltria: Leggende fondative e aspetto 
fiabesco, col suo castello prestato dall’iconografia classica delle favole, 
rendono questo paese uno dei centri più caratteristici del Montefeltro, capace 
di offrire piacevoli itinerari culturali, naturalistici, spirituali e gastronomici.

⁃ Accompagnatore Oceanya

PARTENZE DA

⁃ Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze 
Impruneta, 
Firenze Nord, Prato est, Lucca

Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza

QUOTA A PERSONA 89 € (min 30 persone)

La quota comprende La quota non comprende
• Accompagnatore Oceanya.it
• Viaggio in Bus
• Ottimo pranzo
• Visita guidata a szant’Agata 

Feltria

• Tutto quanto non menzionato 
alla voce “la quota comprende”

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone.
E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma 
possa essere modificato garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni 
stabilite anche se in ordine diverso.

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it


