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CESENATICOCESENATICO
COME ARRIVARECOME ARRIVARE
Arrivando a Cesenatico in auto da nord è consigliabile prendere l'autostrada A14 direzione 
Ancona e uscire a Cesena, da qui continuare in direzione Cervia e Cesenatico per circa 15 
km. Se invece venite da sud, la direzione è quella per Bologna, mentre l'autostrada, l'uscita 
e le indicazioni sono le stesse. Cesenatico si trova a soli 20 km da Rimini e a 30 km da 
Ravenna. Arrivando a Cesenatico via aerea, si può scegliere diverse soluzioni in base 
all'aeroporto preferito o al tipo di compagnia scelta. Gli aeroporti più vicini sono l'aeroporto 
L.Ridolfi di Forlì, a pochi chilometri da Cesenatico e l'aeroporto F. Fellini di Rimini. 
L'aeroporto di Forlì è dotato di servizi molto efficienti come i bus navetta gratuiti per arrivare 
nelle città più vicine. L'aeroporto di Rimini che si trova un po più lontano in linea d'aria è 
comodo perché vicino alla stazione di Miramare di Rimini dalla quale si può prendere il treno 
diretto a Cesenatico. Un altro aeroporto che si trova poco più lontano da quello di Forlì ma 
dispone di maggiori linee aeree. A circa 80 km da Cesenatico l'aeroporto G. Marconi di 
Bologna è servito molto bene da diverse compagnie aeree sia low cost che di linea. Per 
arrivare direttamente a Cesenatico si possono utilizzare le linee di autobus interurbano che 
collegano tutta la Regione. Per arrivare a Cesenatico in treno è necessario servirsi della 
linea Ravenna-Rimini, mentre partendo da Bologna bisogna necessariamente arrivare a 
Rimini e tornare indietro fino a Cesenatico. Arrivare in treno è la soluzione più comoda 
perché permette di essere nel centro della città in pochi minuti e arrivare nelle località di 
villeggiatura con una semplice corsa in taxi o in bus, facilmente reperibili fuori dalla stazione.
DA VISITAREDA VISITARE
Cuore pulsante della città è il Porto-canale realizzato sul progetto di Leonardo Da Vinci, 
baricentro attorno al quale ruota la vita sociale dei cesenaticensi. Nel tratto interno al porto, 
racchiuso da due ponti, vi è il Museo galleggiante della Marineria dell’Alto e Medio Adriatico. 
Lungo il centrale Corso Garibaldi vi è la casa che diede un pernottamento a Giuseppe e 
Anita Garibaldi, quando erano in fuga da Roma alla volta di Venezia, all’inizio di agosto del 
1849. E’ possibile anche vedere l’abitazione del celebre poeta Marino Moretti, nato in questa 
città, situata sul porto-canale nella via a lui dedicata. In Piazza delle Conserve sono ancora 
visibili resti di antiche ghiacciaie, ovvero manufatti tronco-conici interrati, che un tempo 
venivano riempite di ghiaccio per poter conservare i prodotti del mare. Consigliamo inoltre di 
visitare la Biblioteca della città, nella prestigiosa Piazza Ciceruacchio, in cui vi è un piccolo 
Antiquarium romano. Dal 2006 è stato aperto Spazio Pantani, un museo che riporta oggetti, 
biciclette e cimeli appartenuti al ciclista Marco Pantani.
NUMERI UTILI CESENATICONUMERI UTILI CESENATICO
Carabinieri: Viale Carducci, 260 - Cesenatico Valverde - Tel. 0547.82346-84347
Centro Soccorso Sub Zocca Roberto - Via Saffi, 92 - Cesenatico Centro Tel. 338.6026404
Ambulatorio guardia medica turistica - via Mazzini, 182 - Tel. 334 8874287
Ospedale G. Marconi - Via Abba, 102 - Cesenatico Centro - Tel. 0547.674811
Farmacia ADRIA - via delle Nazioni, 159 - Cesenatico Valverde - Tel. 0547.86183
Farmacia ADRIA (sede estiva) - Viale Segantini, 61 - Cesenatico Valverde Tel. 0547.86309
CUCINA TIPICACUCINA TIPICA
Di origine contadina con influenze marinare solo lungo la Riviera, presenta alcuni grandi 
piatti, conosciuti in tutta Italia: le paste in brodo come i cappelletti di magro alla romagnola, 
piatto natalizio per eccellenza, i passatelli, un delizioso impasto di uova, formaggio, pane 
raffermo grattugiato un pizzico di noce moscata, fatti con un attrezzo particolare di ferro “il 
ferro per i passatelli”, oppure i gnocchi, le lasagne al forno con il ragù, carni lesse e fritte, e 
non possono mancare salumi e salsicce e l'immancabile piadina che accompagna moltissimi 
piatti, i salumi soprattutto, i ciccioli di maiale e i formaggi, come lo squacquerone. 
DIVERTIMENTIDIVERTIMENTI
ATLANTICA PARK 
Atlantica è il grande parco acquatico di Cesenatico, uno dei parchi tematici più importanti e 
frequentati della Riviera Romagnola, si estende su un'area di oltre 100.000 metri quadrati, 
dei quali 42.000 mq di area verde e 5.700 mq di specchi d'acqua riscaldata costantemente 
alla temperatura di 28°C.
DISCOTECHEDISCOTECHE
Baia Imperiale – Cocoricò – Altromondo – PeterPan - Bikini Beach Café -Malindi Beach Café
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