
SALINE DI CERVIA

CERVIA E DINTORNI
Scopri la Romagna con Villa Arizona in collaborazione con

 la local travel blogger "La valigia di Pimpi"



passeggiate di carattere naturalistico alla scoperta della flora e della
fauna, compresa la colonia di fenicotteri
In bicicletta: passerete dall’antica salina Camillone, in cui il sale viene
ancora raccolto a mano dai salinari, attraverso i metodi e gli strumenti di
una volta. A seguire, si attraverseranno i sentieri interni fino a raggiungere
i bacini salanti e la “montagna di sale’
in barca elettrica
in canoa lungo il canale circondariale
con il trenino che parte dal Centro Visite fino ad arrivare ai bacini salanti

Escursioni all'alba e al tramonto con aperitivo a base di prodotti locali a
km 0
Salina sotto le stelle in compagnia dell'esperto astrofisico Oriano
Spazzoli. Si osserverà la volta celeste e la luna con un telescopio,
accompagnati da racconti e letture di brani a tema nella suggestione del
silenzio della salina in notturna
Visita al ciclo di produzione fino alla “montagna di sale” 

Cervia è la città del sale e visitare le storiche saline di epoca romana,
rappresenta una delle tappe obbligate per entrare nella giusta atmosfera.
Il sale detto anche “oro bianco” identifica la città. La sua produzione, infatti, è
una delle più prestigiose d’Italia e fare un giro all ' interno delle saline è un
"must do".

In salina si può entrare solo accompagnati e si può accedere solo in
determinati periodi dell’anno. 

Ecco alcune dei modi in cui potrete visitarla: 

Da non perdere:

Per partecipare alle visite occorre la prenotazione obbligatoria. 
Accertarsi quale escursione è disponibile a seconda del periodo.



I l centro storico di Cervia è inevitabilmente
legato alla storia del sale.

Potete cominciare il  vostro itinerario dalla
Piazza Garibaldi , dove è possibile ammirare la
Cattedrale e il Municipio. 
Risalendo verso Viale Roma, attraversando
Piazzetta Pisacane si arriva alla Piazza A.
Costa dove potrete vedere la Torre S. Michele
e spingervi al MUSA: Museo e Magazzini del
Sale. Non dimenticate di fare una passeggiata
nel quartiere dei pescatori: il Borgo Marina.

I l giovedì mattina in Piazza A. Costa potrete
fare shopping sfrenato in un enorme e vivace
mercato assolutamente da non perdere. 

CENTRO STORICO
E MERCATO

I l MUSA museo del sale di Cervia è stato
fortemente voluto da un gruppo di salinari e da
un gruppo di appassionati per il recupero di
materiali legati alla storia della salina, quali
attrezzi, documenti, e tutto quanto possa
testimoniare il percorso storico della civiltà del
sale di Cervia. 

Parte integrante del museo è la salina
Camillone, l’antica salinetta che produce il sale
più prestigioso che ha ottenuto il
riconoscimento del presidio Slow Food
assegnato nel 2004.

Oggi il museo fa parte del sistema museale
della Regione Emilia Romagna

M.U.S.A



GIRO IN CANOA FINO
ALLE SALINE
I l giro in canoa è un vero must!

Al Club Canoa e kayak Cervia , vi aspetta
Angelo, romagnolo DOC. Il suo staff vi
guiderà nel manovrare la canoa per navigare
nelle acque calme del canale emissario fino
alle saline.

60 minuti in cui lasciarsi andare al silenzio
di un paesaggio quasi surreale circondati
da almeno 50 sfumature di verde , dalle reti
dei capanni da pesca, senza dimenticare un
pizzico di brivido nel passare sotto i ponti.

 MILANO MARITTIMA
TOUR DEI VILLINI IN 

STILE LIBERTY
Ad opera di Giuseppe Palanti , un pittore
milanese, nasce il progetto di bonificare e
risanare la terra vicino a Cervia per farla
diventare il mare dei milanesi, appunto, Milano
Marittima.

Un piano regolatore per inseguire il sogno
della “città giardino” , su modello di quelle
inglesi, era lo scopo perseguito dell’artista
verso gli anni 20., infatti “Cervia-Milano
Marittima spiaggia incantevole. Aree e villini
nel Pineto” era lo slogan del primo manifesto
turistico del 1927.

Per conoscere questa storia e molto altro sui
villini in stile Liberty potrete partecipare ad
una visita guidata con una guida specializzata
organizzata da Visit Milano Marittima. 
 

https://www.facebook.com/Club-Canoa-e-Kayak-Cervia-107410754653/
https://www.facebook.com/Club-Canoa-e-Kayak-Cervia-107410754653/
https://www.facebook.com/Club-Canoa-e-Kayak-Cervia-107410754653/


MILANO MARITTIMA
BUNKER TOUR
Ci spostiamo nella linea del tempo dagli anni
20 ancora più avanti arrivando alla Seconda
Guerra Mondiale. 

Pedalando sul lungomare, appena
riqualificato, si arriva ai bunker creati per la
difesa degli attacchi via mare che, in realtà,
la storia racconta non arriveranno mai. 
Lungo tutta la riviera ce ne sono circa una
sessantina con grandezze e scopi diversi,
molti dei quali all’ interno di giardini privati
utilizzati come cantine.

Anche in questo caso per conoscere questa
storia partecipare ad una visita guidata con
una guida specializzata organizzata da Visit
Milano Marittima. 

La Casa delle Farfalle è un’esperienza unica
per gli amanti della natura e degli insetti .
Una vera foresta tropicale ricreata in una
serra in cui poter ammirare almeno un
centinaio di specie diverse di farfalle
amazzoniche, africane, indiane e australiane.

Qui c'è anche la “Casa degli insetti” per
scoprire le loro caratteristiche: insetti
stecco, grill i e coleotteri sono solo alcune
delle specie che vi troverete, comprese le
api al lavoro!

All'esterno troverete il “Giardino delle
Farfalle”: un ampio giardino all'aria aperta
con un percorso botanico, alcune
installazioni vegetali e un hotel per gli
insetti.

CASA DELLE FARFALLE



CERVIAVVENTURA

All’interno del Parco Naturale troverete
anche CerviaAvventura: un parco nel parco
per divertirti e mettervi alla prova!

Diverse installazioni vi permetteranno di
camminare sospesi tra i pini con funi,
carrucole e ponti mobili. 

Nove percorsi per grandi e piccini amanti
della natura e del “brivido” a misura di
famiglia!

Costruito nel 1974, rappresenta per la città di
Cervia e Milano Marittima un punto di
fondamentale importanza per l'intera
equitazione italiana ,

E’ una location adatta non solo per chi pratica,
ma anche per chi ha voglia di cavalcare per la
prima volta o per assistere ad uno dei
prestigiosi concorsi internazionali organizzati
al suo interno.

LE SIEPI MANEGGIO

http://www.atlantide.net/amaparco/cerviavventura/


ADRIATIC GOLF

MIRABILANDIA
Mirabilandia è uno dei parchi di divertimento
tematici più grandi d'Italia. Sia che siate
amanti del genere oppure no, grandi e piccini
troverete sicuramente qualcosa di
coinvolgente da fare. 

Spettacoli, attrazioni adrenaliniche, stunt-man
e tanto altro vi divertiranno e vi
accompagneranno in una giornata super
divertente. Il parco è comodamente
raggiungibile in macchina e con la promozione
"il secondo giorno entri gratis" potrete entrare
anche il giorno dopo. 

Per chi ama i parchi acquatici troverete anche
Mirabilandia Beach: scivoli e tanto altro per
divertirvi in piscina!

A Milano Marittima troverete uno dei campi
da golf più prestigiosi d'Italia e non solo.
Possiede 27 buche e si estende in un’area di
più di 100 ettari. 

Il punto di forza di questo campo è il verde
in cui è immerso: una tranquillità sospesa tra
la suggestiva pineta, prato e specchi
d'acqua.

La CLUB HOUSE ospita un ristorante e un
bar sulla terrazza in cui rilassarsi e godere
del paesaggio circostante. 

Per chi non si è mai cimentato in questa
disciplina il campo prova e un maestro sono
necessari per entrare nella filosofia di
questo sport. 



Trascorrere una giornata all’aria aperta con
tutta la famiglia? 

Il Parco Naturale è un’oasi nel verde di 32
ettari all’interno della millenaria pineta di
Milano Marittima, dove non solo potrete
rilassarvi e passeggiare, ma potrete vedere
tantissimi animali come: cavalli , asini, bufale,
caprette, pecore, daini, cervi, maiali, conigli e
altri piccoli mammiferi.

È presente un’area didattica chiamata “Nella
Vecchia Fattoria” , un recinto in cui si può
entrare a contatto con gli animali, si può dar
loro da mangiare, scoprirne le caratteristiche e
le abitudini. 
Si può entrare da soli o con visite guidate. 

PARCO NATURALE

I l Safari Ravenna , località Mirabilandia, è un
parco faunistico con più di 700 animali di oltre
100 specie diverse fra cui animali selvatici.

La visita allo Zoo Safari può essere la classica,
quindi a bordo del vostro veicolo in totale
autonomia e sicurezza oppure con la
macchinina elettrica del parco ( su
prenotazione e a pagamento) o, ancora, il
percorso didattico con il trenino su
prenotazione fino ad esaurimento posti.

Nell'area dello zoo si possono incontrare
esemplari di leoni, tigri, ippopotami, giraffe,
zebre, bisonti, cammelli, struzzi, lama, antilopi
e tante altre specie. 
Gli animali liberi sono nati da generazioni in
cattività. Possono muoversi in autonomia negli
ampi spazi del parco, vivendo in sicurezza e
benessere grazie alle cure e attenzioni di
veterinari esperti.

ZOO SAFARI


