Domenica 28 Maggio 2017

Partecipa alla STRACESENA 2017
e vivi un weekend di cultura e relax.
Pacchetti turistici a prezzi vantaggiosi e visite guidate gratuite alla città!
Cesena è una città dalla storia antichissima e importante, con un presente dinamico, pronta ad accogliere chi la voglia scoprire e vivere. Accanto alle eccellenze storiche, prima fra tutte la Biblioteca Malatestiana, riconosciuta dall’Unesco “Memoria del mondo”, si offre alla visita con la Rocca Malatestiana, la
millenaria Abbazia di Santa Maria del Monte, la settecentesca Villa Silvia-Carducci, che ospita il Museo
Musicalia, edifici religiosi e civili che testimoniano l’importanza che nei secoli ha avuto la città e, con
essa, gli antichi borghi dei comuni limitrofi. La rinomata piadina, insieme a tante altre specialità enogastronomiche, contribuiscono a rendere indimenticabile un soggiorno a Cesena!

Cesena e una Certa Romagna
Numerose sono le offerte per un soggiorno a Cesena e nei
tanti borghi storici dei comuni limitrofi.
I pacchetti sono molto convenienti in b&b, agriturismi, hotel.

Scopri le

Offerte

Offerta speciale Hotel
Solo prenotando attraverso l’Ufficio Turistico.
Per i gruppi, prezzi ancora più convenienti: contattateci per dettagli

Hotel 4 stelle:

Hotel 3 stelle:

Hotel 4 stelle Plus:

Hotel 2 stelle:

• 65 euro camera singola
• 80 euro camera doppia
• 105 euro camera tripla

•
•
•
•

• 91 euro camera doppia u.s.
• 109 euro camera doppia

•
•
•
•

50 euro camera singola
70 euro camera doppia
85 euro camera tripla
95 euro camera quadrupla

45 euro camera singola
55 euro camera doppia
75 euro camera tripla
85 euro camera quadrupla

L’offerta comprende la Cesena Card che dà diritto a:

• pernottamento e prima colazione nell’hotel della categoria prescelta
• ingresso e visita guidata gratuita alla Biblioteca, alla Rocca, al museo di Scienze, a Villa Silvia-Carducci
e museo Musicalia
• possibilità di pasti a prezzi convenzionati
• sconto del 10% per tutti gli spettacoli del teatro Bonci
• biglietto ridotto alle manifestazioni organizzate da CesenaFiera
• possibilità di visita e degustazione in cantine e aziende vitivinicole del territorio collinare cesenate a 5
euro a persona

* Dal 1 febbraio 2013 a Cesena è stata istituita la tassa di soggiorno. Si applica sui pernottamenti per un massimo di 3 consecutivi. La
misura dell’imposta è: 3 euro per i 4 stelle; 2 euro per i 3 stelle; 1,50 euro per i 2 stelle. Sono esclusi dalla tassa: i minori fino a compimento
del dodicesimo anno di età; i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un
accompagnatore per paziente; i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di
handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento.

Per informazioni, prenotazioni e approfondimenti:
UFFICIO TURISTICO CESENA
Piazza del Popolo, 9 - 47521 (FC) - Tel. +39 0547 356327
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it - sito: www.cesenaturismo.it
orari di apertura:
da lunedì a sabato 9.30-13.00; 15.00-18.00; festivi 9.30-12.30.

