
MENU’: 
Antipasti misti di pesce caldi e freddi: 

Insalata di mare "Fantasia" con seppia e 

verdurine; salmone fresco marinato; 

Carpaccio di polipo con misticanza 

catalana mista; scampetti o altro 

crostaceo; sardoncini marinati; triangolo di 

piada farcita; fritturina di bianchetti con 

rucola e balsamico; conchiglia gratinata; 

cozze e vongole alla marinara; polenta con 

ragù di pesce 

Primi piatti:  

Ravioli di branzino con gamberi, zucchine 

e zafferano;  

Strozzapreti alla marinara;  

Risotto classico alla pescatora 

Sorbetto al limone 

Spiedini misti con assaggio di frittura 

Contorni misti 

Dolce dello chef 

Acqua, vino, caffè e digestivi della casa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portate potrebbero subire variazioni  

a seconda della disponibilità del mercato ittico. 

 

  
 

 
 

 

 

SABATO 13 NOVEMBRE 2021 
 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi 

convenuti, sistemazione in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato 

dei più moderni confort e sistemi di sicurezza e partenza per 

RIMINI.  

Arrivo, incontro con la guida e visita guidata alla città.  

Al termine, sistemazione in ristorante riservato per l’abbuffata di 

pesce come da menù.  

Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per una passeggiata 

digestiva sul lungomare.  

All’orario concordato, sistemazione in Pullman e inizio viaggio di 

ritorno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La quota di partecipazione di € 75,00 per Associati 

CNA, CNA Pensionati e Dipendenti.  

La quota di partecipazione di € 85,00 per i non soci. Comprende: viaggio in confortevole 

Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Servizio guida 

come da programma; pranzo in ristorante riservato con bevande; assicurazione medica. 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

Cna Pensionati Reggio Emilia: ELENA e ROBERTO Tel. 0522-283748 e-mail: elena.bonacini@cnare.it 
Cna Pensionati Parma: CARMEN CANTARELLI Cell. 340-3461848 e-mail: ccantarelli@cnaparma.it 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – Via Fratelli Cervi 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) Tel. 0522 879145 – 
Fax. 0522 879212 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  

P.IVA 01742420357 – Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 

in collaborazione con 

ORGANIZZA 
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