
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Pantani il museo multimediale interamente dedicato a Marco Pantani. 
Lo Spazio Pantani sorge su un'area di oltre 300mq e nasce dalla volontà della famiglia Pantani, del 

Comune di Cesenatico e della Fondazione Marco Pantani di realizzare una struttura per mantenere 
viva la memoria del Campione romagnolo e delle sue epiche imprese.  

Il Museo della Marineria di Cesenatico è da vedere almeno una volta nella 

vita. Il Museo si trova ovviamente nella bellissima cittadina della Romagna di 
Cesenatico e, sostanzialmente, tutti quelli che vanno a Cesenatico possono vederlo gratuitamente, 
almeno una parte.  Infatti il Museo della Marineria si divide in due parti, una al chiuso, dentro al 
Museo che si trova in Via Carlo Armellini 18, e una all’aperto,  

 

 

ISCRIZIONI  ENTRO  IL  4  APRILE  2017 

 

 

 

 

CAMPER  CLUB  BOLLATE  -  via  S. Bernardo 28,  20021  Bollate (MI) 
www.camperclubbollate.com  -  camperclubbollate@tiscali.it 

 
 

BOLLATE – MIRABILANDIA  Km  340    3h 20’ 
MIRABILANDIA – CESENATICO  Km 22   30’ 

Area  Camper  Mirabilandia 
SS 16 Km 162-via Romea sud – Savio di Ravenna 
N  44° 19’ 57.2952’’      E  12° 16’ 6.3732’’ 

Via Camillo Benso Cavour 

47042 Cesenatico (FC) 
GPS: N 44.2062, E 12.38875 

 

 

il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico 

e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se 

possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per 

contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di 

persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio.  Il 

programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i 

propri famigliari, La rinuncia  al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile.   Esonera il C.C.B. 

da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento 

del viaggio. 

 

PER COLORO CHE NON INTENDONO FERMARSI  A MIRABILANDIA, COMUNICANDOLO AL MOMENTO 

DELL’ ISCRIZIONE VERRA’ PRENOTATA LA SOSTA PER TUTTO IL PERIODO A CESENATICO. 
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Prezzi dei biglietti e orari di apertura di Mirabilandia - Stagione 2017 

Prezzo biglietto intero: 35,90€ 

Prezzo biglietto ridotto (∗): 28,00€ 
Prezzo biglietto accompagnatori: 25,50€ 
Prezzo biglietto gratuito: bambini sotto il metro di altezza, disabili non autosufficienti.  

 
(∗) Tariffa ridotta per bimbi fino a 140 cm e over 60.  

Prezzo biglietto gruppi: 25,00 €  - Le tariffe gruppi vengono riconosciute solo alle comitive di 

almeno 20 paganti che effettuano regolare prenotazione almeno 2 giorni prima della visita  Il 
biglietto di ingresso include l'accesso a tutte le attrazioni e a tutti gli spettacoli ad eccezione di Legends 

of Dead Town e dell'area Mirabeach e consente di usufruire della promozione “IL GIORNO DOPO 

ENTRI GRATIS 

 

Area Camper Mirabilandia 

Ss16 Km 162 - Via Romea Sud Savio Di Ravenna 

Latitudine: 44° 19' 57.2952" N 

Longitudine: 12° 16' 6.3732" E 

Area Camper  dedicata con servizio di carico e scarico. La tariffa di 15 euro consente 

la sosta fino a 48 ore. Consentita sosta notturna e l'accesso in ore notturne.  

Illuminazione notturna – Recintata -  Apertura:aprile-settembre - Animali ammessi  

120 piazzole. 

 

L'Area Camper Cesenatico è una struttura privata, ampia ed ombreggiata. È 

situata in via Cavour nel centro di Cesenatico a meno di 500 metri dal mare e a 

800 metri dal Porto Canale. 

L'area di sosta, interamente recintata, è costituita da un’ampia superficie Camper 

Service di circa 12.000 mq che ospita più di 160 piazzole, tutte su terreno 

pianeggiante e su fondo erboso, ombreggiate e spaziose tanto da prevedere la possibilità di apertura di 

tendalini o altro. 
Le piazzole sono fornite di colonnine per l'erogazione della corrente elettrica a normativa CE e sono collegate 

da corsie di transito per permettere agevoli manovre. 
Ponti e festività 2017 
Dal 13 aprile al 1 maggio: € 17,00 

L'utilizzo delle colonnine per l'allaccio alla rete elettrica è escluso dalla tariffa di sosta. Il costo è 

di € 3,00 al giorno e consente l'erogazione di 600 watt di corrente. 

Il prezzo è comprensivo di equipaggio per 24 ore max 4 persone, si aggiungano 2 € al giorno per 

ogni persona in più. 

Gli animali non pagano. 
 

INFO UTILI E PREZZI 

All’ arrivo:  

 Munirsi di documento di identità del conducente 

 Recarsi presso la Reception all’ ingresso 

 Effettuare la registrazione (richiesto numero di targa e numero di persone che soggiorneranno presso 

l’area di sosta) 

 Comunicare il numero di giorni di permanenza e se si vuole usufruire della corrente elettrica. Al termine 

di queste sbrigative operazioni il cliente potrà posizionarsi presso la piazzola disponibile 

 

Orari 
I servizi di cassa e di segreteria sono aperti dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 23,00. 

La registrazione va effettuata alla reception all' arrivo con la sola comunicazione del nominativo, del 

numero di targa la consegna di un documento di identità valido che verrà restituito appena esplestate le 

procedure di registrazione. 
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Spazio Pantani il museo multimediale interamente dedicato a Marco Pantani. 

Lo Spazio Pantani sorge su un'area di oltre 300mq e nasce dalla volontà della famiglia 

Pantani, del Comune di Cesenatico e della Fondazione Marco Pantani di realizzare una 

struttura per mantenere viva la memoria del Campione romagnolo e delle sue epiche 

imprese.  Il museo è stato aperto al pubblico nell'ottobre 2006 e viene gestito 

direttamente dalla famiglia Pantani con lo scopo di produrre utili da devolvere a scopi 

benefici.Anche il ricavato dei gadget in vendita in questo sito concorre alla realizzazione 

delle nostre attività benefiche. 
 

Orario di apertura 
dal mese di ottobre al mese di marzo 
Aperto dal mercoledì alla domenica mattina 10.00-12.00 pomeriggio 15.00-17.00 
dal mese di aprile al mese di settembre 
aperto tutti i giorni  mattina 9,00-12,30 pomeriggio 15,30-19,00 
Costo ingresso 
Adulti 5,00 € (in omaggio gadget Marco Pantani) 
Ragazzi dai 13 ai 17 anni 3,00 € (in omaggio gadget Marco Pantani) 

Ragazzi sotto i 13 anni Gratis.  
Gruppi (+ 10 persone) 3,00 €  
Per gruppi e scuole il museo è aperto con orario a richiesta su prenotazione  
Sede espositiva 
Via Cecchini 2 (a fianco della Stazione FF.SS.)  
47042 - Cesenatico  
 

Il Museo della Marineria di Cesenatico è da vedere almeno una volta nella vita. Il 
Museo si trova ovviamente nella bellissima cittadina della Romagna di Cesenatico e, 
sostanzialmente, tutti quelli che vanno a Cesenatico possono vederlo gratuitamente, 
almeno una parte.  Infatti il Museo della Marineria si divide in due parti, una al 
chiuso, dentro al Museo che si trova in Via Carlo Armellini 18, e una all’aperto, 
quella su porto canale. Tutte le imbarcazioni che si trovano sul porto canale di 
cesenatico infatti fanno parte della seconda sezione del Museo.                                
Il biglietto intero viene €2 (comprende anche ingresso all’Antiquarium Comunale e al 
Trabaccolo da trasporto), i bambini sotto i 6 anni, scuole del territorio di Cesenatico, 
giornalisti, forze armate, direttori e collaboratori musei, soci ICOM, guide turistiche e 

interpreti, disabili, persone in possesso tessera “Amici del Museo”, insegnanti e accompagnatori di scuole o 
gruppi, entrano gratis. 

La Cattedrale delle Foglie è un'opera d'arte ambientale, nata dalla collaborazione tra il 
poeta Tonino Guerra e lo scultore Aurelio Brunelli. E' formata da un insieme di foglie 
disposte in modo 'corale' così da formare un anfiteatro. Ciascuna scultura è stata 
realizzata in acciao inox, con un'altezza di 3.50  
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