
Rinomata località della costa romagnola, Cesenatico si 
colloca tra Ravenna e Rimini. Nel suo caratteristico centro 
storico, impreziosito dal Porto Canale, si respira ancora 
l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori. 

cesenatico
IL CUORE DELLA ROMAGNA

Lungo i lati del canale, opera ingegnosa che solo la 
mente del grande Leonardo da Vinci poteva realizzare, si 
susseguono case, negozi e ristoranti costruiti nel tempo e 
armoniosamente collegati tra loro. 

viaggi di classe
itinerari e attività per il turismo scolastico



Un luogo sicuro, ricco di sale, campi sportivi e aree verdi, 
la spiaggia, il mare e la sua collocazione geografica, 
rendono l’Ostello sul Mare sede ideale per viaggi di 
istruzione adatti a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Ispirato nei colori alla marineria, con nomi degli spazi che 
richiamo venti, conchiglie e nodi marinareschi, l’Ostello 
è stato realizzato nel rispetto dell’obiettivo originario 
del progetto, ovvero non nascondere mai all’ospite la 
possibilità di vedere e vivere il mare.

L’OSTELLO 
SUL MARE



L’OSPITALITÀ 
La sistemazione è prevista in 22 camere doppie, triple e 
quadruple per un totale di 60 posti letto. Arredate in modo 
funzionale, dispongono di servizi privati. Tutte le stanze 
sono situate al piano terra e si affacciano sul giardino 
interno attrezzato con divani e ombrelloni. 

LA RISTORAZIONE  
Il ristorante vista mare ha un accesso diretto alla spiaggia 
e propone un menù variegato con grande attenzione alla 
stagionalità dei prodotti, nel rispetto delle diete alimentari 
ed etico-religiose degli ospiti.

LE AULE E GLI  
SPAZI INDOOR 
L’Ostello sul Mare mette a disposizione dei propri ospiti 
sette aule polifunzionali, ideali per attività di laboratorio, 
formative e ricreative.

L’Ostello Sul Mare si trova all’interno 
dello storico Soggiorno Marino di 
Cesenatico, poco distante dal centro del 
paese e dal Porto Canale. 



IL PARCO PRIVATO 
Nella grande pineta privata speculare alla struttura si 
trovano i campi da calcio, una pista ciclabile dotata di 
apposita segnaletica stradale e tavoli da ping-pong. 

GLI IMPIANTI SPORTIVI 
All’interno del complesso si trovano strutture sportive 
polifunzionali e campi per la pratica di diversi sport, tra cui 
calcio, basket, volley, beach volley.

LA SPIAGGIA 
L’Ostello sul Mare gode dell’accesso diretto all’ampia 
spiaggia sulla quale sono presenti due campi da beach 
volley e una zona attrezzata con gazebo, lettini e 
ombrelloni.

LE PISCINE 
Alla ricca offerta di spazi si aggiungono tre piscine estive 
outdoor, dotate di scivoli e con profondità differenti.



DELTA DEL PO 
Con i suoi 52.000 ettari di superficie il Parco del Delta 
del Po, Riserva di Biosfera MaB UNESCO, presenta 
caratteristiche ambientali ed ecologiche uniche 
abbracciando ambienti ricchi di biodiversità. Una meta che 
merita di essere visitata, dove le possibili attività didattiche 
sono numerose, interessanti e adatte a scuole di ogni 
ordine e grado.

PARCO POESIA PASCOLI 
A soli 18 km da Cesenatico si trova la località che diede i 
natali a Giovanni Pascoli, San Mauro Pascoli. Qui, grazie 
all’innovativo Parco Poesia, è possibile ripercorrere la 
vita del poeta. La visita si snoda tra la casa natale e Villa 
Torlonia, oggi sede di un museo multimediale che valorizza 
la poesia del Pascoli con un percorso sensoriale ed 
emozionale.

UNA GIORNATA  
A SAN PATRIGNANO  
Trascorrere una giornata a San Patrignano significa entrare 
in contatto con storie di vita autentiche, che tanto possono 

Tra rocche, castelli, città d’arte, riserve 
naturali e parchi tematici: le proposte 
riportate in questa sezione sono solo 
alcune delle numerose opportunità che 
la regione offre.

insegnare. Fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli è stata 
riconosciuta nel 1997 dalle Nazioni Unite come ONG con 
lo status consultivo in materia di droghe e problematiche 
sociali (ECOSOC). La Comunità, che attualmente ospita 
1.300 utenti, rappresenta un vero e proprio modello di 
impresa sociale.

RAVENNA e FERRARA 
Tra le più belle e famose città d’arte italiane, Ravenna 
conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità 
risalente al V e VI secolo, Ferrara fu una delle signorie 
più importanti del Rinascimento, punto di riferimento per 
artisti, poeti e cantori. Due tappe imperdibili per tutti coloro 
che amano l’arte, la storia e la cultura.

I PARCHI TEMATICI 
Molto ampia è la proposta di parchi tematici e didattici, 
tra cui: Italia in miniatura, che conta oltre 270 riproduzioni 
dei più famosi monumenti italiani; Oltremare, parco 
naturalistico-tecnologico specializzato nella tutela di 
particolari specie animali; l’Acquario di Cattolica che ospita 
squali, pinguini, rigoni, meduse, lontre e rettili.

VIAGGIA 
E IMPARA



ATTIVITÀ e LABORATORI
LA VITA IN FATTORIA 
L’Emilia Romagna è una regione ricca di aziende che si 
dedicano all’agricoltura biologica e alla lavorazione di 
prodotti locali sani e genuini. L’offerta è particolarmente 
ampia e stimolante: visite guidate, passeggiate a piedi 
o in bicicletta alla scoperta del territorio e delle tecniche 
produttive, il tutto accompagnato da giochi, laboratori e 
degustazioni.

ALLA SCOPERTA DELLA  
SALINA DI CERVIA 
La Salina di Cervia, porta sud del Parco del Delta del Po, 
è caratterizzata da un ambiente unico dal punto di vista 
paesaggistico, naturalistico e didattico. Al suo interno 
è possibile effettuare interessanti laboratori didattici, 
escursioni guidate a piedi, in bici o in barca elettrica. 

LABORATORIO  
DI AQUILONI 
Come fa a volare un aquilone? Quali sono gli aspetti che 
devono essere presi in esame nella sua costruzione per poi 
successivamente fargli prendere il volo? Queste domande 
e tante altre troveranno risposte nell’attività di laboratorio: 
mettendo insieme nozioni di fisica, meteorologia e, perché 
no, di arte, si faranno volare magnifici aquiloni nel cielo di 
Cesenatico.  

ATTIVITÀ CINOFILA 
Grazie al supporto di un’équipe di esperti educatori cinofili 
gli studenti saranno coinvolti in avvincenti percorsi assieme 
a speciali amici a quattro zampe. L’attività valorizza il 
supporto che alcune razze di cani offrono a chi si occupa di 
salvamento in mare.
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