
Programma 
- Ritrovo al Capanno delle saline ore 15,30 (vedi planimetria);
- Sistemazione nelle canoe e breve spiegazione;
- Partenza in canoa in direzione delle Saline Camillone di Cervia

(durata circa 1,30 ora);;
- Sbarco presso le Saline Camillone dove ci accoglierà una guida che

ci spiegherà la storia millenaria della struttura e soprattutto il
procedimento per la produzione del sale;

- Ritorno in canoa al capanno delle saline
(punto di partenza) (durata circa 1,30 ora);

- Aperi-cena presso il capanno ore 19,00;
- Tramonto sulle saline presso il capanno.

In CANOA alle SALINE CAMILLONE
+ APERICENA nelle Saline

Venerdì  1 Settembre 2017  - ore 15,30
presso il Capanno delle Saline di Cervia

Via del Vallone –Cervia (traversa della SS 16 km. 170+670  Via Romea Nord

L’APERICENA SI FARA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA – LA CANOA SI VALUTERA’ AL MOMENTO
ISCRIZIONI entro il 30 Agosto 2017.
Per ISCRIZIONI e/o ulteriori INFORMAZIONI contattare: Milena Milandri Cel. 339 6259339 o Ercolani Maria Luisa Tel.0547 388440.

Canoa adulto € 15,00 (contributo CRAL Forlì-Reti € 5,00)
Canoa bambini meno di 8 anni € 10,00
Apericena di pesce adulto € 15,00 (contributo CRAL Forlì-Reti € 5,00)
Apericena di pesce bambini meno di 8 anni € 10,00
Caparra per Apericena € 10,00

Dettagli sull’iniziativa 
Il ritrovo è presso la chiusa delle saline sul Canale del Pino dove è 
possibile arrivare con la propria auto in Via del Vallone (traversa 
della SS16 Via Romea Nord al km.  e dove si trova il Capanno 
delle saline (vedi planimetria).
Saremo accompagnati dalla guida del Club Canoa Kayak di Milano 
Marittima che ci darà una breve spiegazione sulle canoe.
Inizieremo il percorso percorrendo il Canale Circondariale fino allo 
sbarco presso le Saline Camillone dove una guida ci spiegherà la 
storia della struttura ed il procedimento per la produzione del sale.  
Il ritorno in canoa al capanno, sarà lo stesso di quello dell’andata.
Al capanno si farà l’apericena composta da Cozze e grigliata di 
pesce azzurro cotto al momento.
Ma non solo, ci saranno anche piadine, crescioni, aperitivi, vini.

Profondità massima del percorso circa 1,5 m. e acqua calma.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe che si possono 
bagnare, un eventuale cambio per l’apericena.
Età consigliata: da 5 a 90 anni.
Non servono particolari capacità natatorie. 

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE (per organizzare l’Aperiena).
Per chi non mangia pesce? Su richiesta si cuociono salsicce. 
Possono partecipare anche famigliari, parenti ed amici. Munirsi di antizanzare.


