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XII RADUNO CAMPER CESENA CITTÀ MALATESTIANA

Il XII Raduno Camper “Cesena Città Malatestiana” si terrà il 6, il 7 e l’8 ottobre 2017 all’interno dell’Ippodromo del 
Savio di Cesena (ingresso viale della Resistenza, intersezione con via Gramsci).

L’area preposta alla sosta è un grande spazio illuminato e dotato di servizi, con l’area di scarico adiacente alla 
fermata bus per il Centro Storico (che dista solo 800 metri). Si trova proprio a pochi minuti dal centro della città 
che è raggiungibile a piedi, in bicicletta o con il servizio di mini autobus elettrici. 

Coordinate GPS 
G.D. :  Latitudine >  44.142975     Longitudine >  12. 231866
G.M.S. :  N.  44∞ 08' 34,71''  E.  12∞ 13' 54,71''
 
Durante quel week end, nel centro storico, si svolgerà il Festival Internazionale del Cibo di Strada (International 
Street Food Festival), la prima, originale e unica manifestazione su questo tema, nata a Cesena nel 2000, che ha 
riscontrato �n da subito uno straordinario successo e che vanta ormai i più numerosi tentativi di imitazione.

Il Festival Internazionale del Cibo di Strada animerà il centro storico con isole gastronomiche che proporranno 
agli avventori i cibi di strada tipici di regioni e nazioni provenienti da tutto il mondo.
Questo è il sito del festival: www.cibodistrada.com

Per i camperisti saranno organizzate visite guidate alla città e a ogni equipaggio verrà distribuita una confezione 
di benvenuto con i rinomati prodotti enogastronomici della terra di Romagna.
La quota di partecipazione è di 15,00 euro a equipaggio. 
 
All’Ippodromo si svolgerà dalle 17.00 alle 2.00 l’Oktoberfest, la festa della birra, con musica live. 
 
Si potranno visitare la storica Biblioteca Malatestiana, dichiarata dall’Unesco Memoria del Mondo, e la Rocca 
Malatestiana allo speciale costo cumulativo di 6 euro a persona. È prevista anche una visita gratuita per tutti i 
partecipanti al raduno al teatro comunale Alessandro Bonci, progettato dall’architetto Vincenzo Ghinelli.
 
Sarà proposta anche una visita guidata facoltativa in pullman al borgo medievale di Longiano: 5 euro aggiuntive 
a persona. I bambini �no a 6 anni non pagano. La visita guidata, da confermare al momento dell’iscrizione e 
comunque entro le ore 12.00 di sabato 7 ottobre, sarà effettuata solo al raggiungimento delle 50 persone. 
 

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 4 ottobre 2017 presso l’Uf�cio Turistico di Cesena
(tel. 0547 356327, e-mail iat@comune.cesena.fc.it)
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PROGRAMMA DI MASSIMA:
 
Venerdì 6 ottobre: accoglienza e iscrizione dalle ore 15.00 alle ore 24.00 con distribuzione kit di benvenuto e pagamento 
quota €15 a equipaggio.
 
Sabato 7 ottobre: accoglienza e iscrizione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 con distribuzione kit di benvenuto e pagamento quota 
€15 a equipaggio.
 
Dalle ore 14.15 visita in pullman a Longiano. 
A pochi km da Cesena, è un piccolo e prezioso gioiello il cui centro storico è situato sulle prime colline romagnole, a 
ridosso della riviera. Si caratterizza per il borgo dall'aspetto tipicamente medievale che circonda il castello malatestiano 
del 1200. Nel 1992 Longiano ha ottenuto il titolo di “Villaggio Ideale” e dal 2005 è Bandiera Arancione del TCI, massimo 
riconoscimento alla qualità della vita e dell’accoglienza di città inferiori ai 15.000 abitanti. 
Partenza con un pullman (da massimo 50 persone) dall’ippodromo in due turni: alle ore 14.15 con rientro alle 17.15 e alle 
15.30 con rientro alle 18.30. Prenotazione obbligatoria �no a esaurimento posti (max 100 posti). 
 
Domenica 8 ottobre: ore 9.30 Saluto delle autorità cittadine e assaggio di ciambella per tutti
Ore 11.00 visita guidata gratuita al teatro Alessandro Bonci a cura di studio culturale Artemisia (secondo eventuale turno, 
ore 11.30)
 
Entro le ore 20.00 partenza tassativa dei camper dall’Ippodromo. 
 
TRASFERIMENTI IN CENTRO STORICO
Autobus linea urbana n. 4 con fermata a lato dell’ingresso principale dell’ippodromo �no alle ore 20.00 a intervalli di circa 
10 minuti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
UFFICIO TURISTICO CESENA - Piazza del Popolo, 9  47521 CESENA - tel. +39 0547 356327 - fax.+39 0547 356393 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it - sito: www.cesenaturismo.it
da lunedi a sabato: 9.30-13.00; 15.00-18.00 - festivi: 9.30-12.30

 www.camperclubilgabbianodiromagna.com 


