
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ravenna 

           Rimini 

          Riccione 

               Ancona 

                      Numana   

                                           



Programma setimanale d crociera “GOLF & BOAT ”sul Turkuaz
Sabato: Imbarco  presso  la  Darsena  di  Rimini  alle  ore  18,00   Verrà  sevito  un'aperitivo  d'accoglienza,  il  comandante  
presenterà  l'equipaggio  e  vi  accompagnerà  nella  visita  dell'imbarcazione,  fornendovi  alcuni  suggerimenti  per  una  vostra 
migliore vacanza. Cena e pernottamento.
DOMENICA: colazione e navigazione verso Cesenatico, ormeggio in porto, i golfisti saranno accompagnati al campo di Cervia 
(18 buche) per chi rimarrà a bordo potrà godere di una velleggiata sul caicco, per raggiungere il mare aperto e trovare ,  
meravigliosa acqua e sole, vi sarà servito il pranzo. Alla sera, visita del bellissimo  e caratteristico porto. Cena in uno dei tanti  
e ottimi ristoranti lungo il porto canale. Pernottamento
LUNEDI: colazione in navigazione verso Rimini, i golfisti saranno accompagnati al campo di Villa Verrucchio (18) buche, per 
chi rimarrà sul caicco potrà godersi la spiaggia, o partecipare alla visita della R.S.M. con pranzo in locale tipico romagnolo.  
Serata libera. Pernottamento.
MARTEDI: Colazione in navigazione verso Pesaro,  ormeggiati  al  porto i  golfisti  saranno accompagnati  al  campo di  San  
Giovanni in Marignano (18 buche), il caicco con gli ospiti rimasti a bordo riprenderà la navigazione verso il Monte di Gabicce 
dove troveremo acqua bella e spiaggia deserta, verrà servito il pranzo. Rientro al porto di Pesaro,cena in ristorante sul porto.  
Pernottamento.
MERCOLEDI: Colazione e navigazione per raggiungere baia di Portonovo. Accompagnati  i golfisti al campo di Sirolo (18  
buche), gli ospiti rimasti a bordo potranno sbarcare, con il tender sulle spiagge e godersi il sole e la bellissima baia.
Pernottamento in rada.
GIOVEDI: Colazione, sbarco dei golfisti per campo da golf, gli ospiti rimasti a bordo faranno una meravigliosa giornata di sole 
e mare, con servizio del pranzo. Serata a Numana e Sirolo con cena in terrazza sul mare. Pernottamento in rada.
VENERDI: Colazione mentre si naviga verso Riccione, sbarco per fare shopping in Viale Ceccarini. 
Alla sera si ormeggierà alla darsena di Rimini dove si concluderà la settimana con una cena di pesce cotto sul barbecue  di  
bordo e ascoltando della buona musica.
SABATO: Colazione e saluti  per un'arrivederci. sbarco ore 10,oo.    GRAZIE PER LA VOSTRA GENTILE ATTENZIONE.
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