
 

CASTAGNATA 
SULLE COLLINE 
ROMAGNOLE 

 

19/20/21 OTTOBRE
 

Programma 
Venerdì 19 Ottobre 

Ritrovo dei partecipanti dalle ore 16 in poi presso l’area sosta camper di Cesena,  
situata in Piazzale Ambrosini (area Palazzetto dello Sport-Carisport) a noi riservata. 
Dotazioni: camper service Wc Wash, con la colonnina dell'acqua potabile a moneta per 
caricare i serbatoi del camper. Pozzetto di scarico: gratuito, carico acqua: 2,00 euro. 
Il punto sosta è illuminato, su fondo in piano ed è in erbablock e videosorvegliato. 
 
Coordinate GPS: 44.145019,12.228872 / N 44°08'42.1"E 12°13'43.9"  
 
 

Sabato 29 Ottobre 

Mattinata dedicata alla visita della città di Cesena con guida. Visitiamo il centro storico 
circondato e delimitato dalle antiche mura Urbiche e sovrastato dalla rocca Malatestiana. 
Imperdibile la visita alla Biblioteca Malatestiana patrimonio dell’UNESCO,               
(realizzata tra il 1447 e il 1452) che si trova nell’ex convento Francescano di Cesena. 
È considerata la prima biblioteca civica italiana, nonché l’unica biblioteca monastica 
medievale ancora perfettamente conservata, si possono ammirare 343 codici miniati e 48 
incunaboli, ancora rilegati con le catenelle originali, oltre a 5000 volumi appartenenti alla 
raccolta privata del papa cesenate Pio Vll. 
 
Ritorno al punto sosta e pranzo libero 
 
Pomeriggio trasferimento all’Agriturismo il Mulino, da Ombretta,                                                       
Strada Provinciale 29 47026 Mercato Saraceno (F.C.)                                         
Coordinate: N 43°59'03.8"E 12°05'44.8" 
 
Serata in ristorante per assaggiare le specialità tipiche romagnole. 
Notte in parcheggio agriturismo. 
(No carico e scarico, no elettricità)  
 
 
Domenica 21 Ottobre 

Dopo un’abbondante colazione,  
preparata dall’agriturismo a base di ciambella romagnola e crostate,  
ci incamminiamo per raggiungere una zona riservata per la raccolta delle castagne. 
Si consiglia abbigliamento e calzature adatti per la raccolta delle castagna, zainetto 
per le castagne e adeguarsi per eventuale pioggia 
 
Rientro al parcheggio per le ore 12.00 
Ore 12.00/13.00 castagne alla brace e sangiovese offerto dal Camper Club Italiano.  
Saluti 



 
        
 
 

 

Quota di partecipazione 
 

€ 50 per ogni partecipante, 
       € 15 per bambini fino a 10 anni 

 
 

La quota comprende: 
 
Visita guidata di Cesena 
Ingresso alla Biblioteca Malatestiana 
Cena del Sabato Sera 
Colazione di domenica mattina (ciambella romagnola e crostate) 
Raccolta delle castagne due kg a persona 
Aperitivo della domenica 
 
 

CENA DI SABATO SERA:  

 
Menù “il Mulino” 
 
Menù “De Mulan” 
 
Crostini misti- Crustin mest 
Salumi con piadina- salùm con la pièd 
  
Cappellacci tartufati - Caplez tartufid 
Tagliatelle al ragù – Tajadeli cun e ragù 
 
Arrosto di coniglio e faraona – Arost de cunej e faraona 
Patate e pomodoro al forno – Patati e pumidur te foran 
 
Misto di carne ai ferri – Mest ad carna sla gardela 
Insalata mista – salada mista 
 
Dolce – Dolz 
Caffè – cafè 
Digestivo – Digestiv 
Acqua e vino – Aqua e van 
 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

