"La Romagna e il mare intorno"
proposte didattiche per scoprire l'alto Adriatico con motonave Adriatic Princess III
INTRODUZIONE
Nel momento della fase conclusiva della stagione turistica estiva abbiamo pensato di poter estendere alcune delle nostre rotte
anche al mondo delle scuole e di mettere a disposizione dell'utenza scolastica la nostra esperienza e conoscenza dell'alto
Adriatico, per permettere a tutti di entrare in contatto e appronfondire le varie tematiche legate all'ambiente marino.
CHI SIAMO
Siamo una compagnia di navigazione locale, nata dall'idea di Andrea Turci, giovane imprenditore laureato in storia del
mediterraneo presso la facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna (UNIBO), che ha da sempre nutrito un profondo
amore per il mare e per questo lavoro: dalla splendida cornice del porto di Cesenatico, si salpa verso quelle mete che sono le
più suggestive di tutto l'alto Adriatico, con la possibilità di gustare a bordo la cucina marinara locale.
LA MOTONAVE
La motonave Adriatic Princess III, costruita nel 2002 dai prestigiosi cantieri navali Boschetti di Cesenatico, sicura, veloce e
confortevole, è la più moderna, grande, spaziosa, motonave trasporto passeggeri in servizio sulla costa dell'Emilia Romagna ed
ha le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza 31 mt x 7 mt di larghezza, 330 passeggeri di portata massima, strutturata su 3
ponti, accesso disabili, 3 bagni (di cui uno per i disabili), bar e cucina professionale per ristorazione di qualità e completa.
IL TERRITORIO
La costa dell'Emilia Romagna ha una estensione di oltre 100 km ed è costituita da un susseguirsi di porti e lidi sabbiosi alternati
da centri di grande importanza dal punto di vista turistico-balneare e dal punto di vista storico-culturale, fiumi, scanni, riserve
naturali, ma soprattutto i confini regionali sono delimitati da due importanti riferimenti naturalistici: a nord il parco del Delta
del Po segna il confine con la regione Veneto mentre a sud il parco del San Bartolo segna il confine con la regione Marche.
Inoltre a largo della costa inoltre trovano sede le più importanti attività produttive legate all'economia marittima.
PROPOSTE
Gli esclusivi programmi "speciale scuole" ogni anno registrano l'apprezzamento di insegnanti e studenti che, sempre più
numerosi, scelgono di visitare l'alto Adriatico con noi a bordo della confortevole motonave Adriatic Princess III: itinerari via
mare, studiati "ad hoc", per conoscere la storia, la natura, i segreti e le curiosità del nostro mare, con informazioni basate sulla
conoscenza del territorio da parte del personale ma anche su percorsi di studio e informazioni che non si trovano sulle guide
turistiche, ma su testi scientifici. E' quindi possibile organizzare percorsi, di diversa durata (a partire da un'oretta e mezza, fino a
mezza giornata), sia di sola navigazione oppure includendo anche il pranzo a bordo.
ITINERARI DIDATTICI
Ecco alcuni dei nostri itinerari didattici via mare: dal porto leonardesco di Cesenatico, gita in alto mare per vedere le
piattaforme metanifere con possibili avvistamenti di delfini, o gita fino alla foce del Rubicone e allevamenti di cozze in mare
aperto, o ancora gita panoramica lungo la costa fino al promontorio marchigiano del San Bartolo.
Contattateci per richiedere una quotazione per la vostra minicrociera didattica!
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