
Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese 
 AIKIKAI  D’ITALIA  ENTE MORALE - D.P.R. 8 LUGLIO 1978 N.526  

 
 

SSTTAAGGEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  GGRRAATTUUIITTOO  
  
  

Cesenatico 08/09 OTTOBRE 2011 
Presso “Palacesenatico” Viale Ferdinando Magellano 23 A 

 

  

ddiirreettttoo  ddaa::  

MM°°  ZZuuccccoo  DDoommeenniiccoo  66°°  ddaann    
Direzione Didattica AIKIKAI  D’ITALIA 

 

Programma: 
 

                      Sabato 08         h  15.30-16.00    iscrizioni 

                                                              h  16.00-18.30    lezione 

                                   

                      Domenica 09          h  10.00-12.30    lezione 

                                       

  

QQuueessttoo  ssttaaggee  rriieennttrraa  nneellllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  ppeerr  qquueessttoo  ssii  

rriicchhiieeddee  llaa  mmaassssiimmaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee..  
  

NNBB:: e’ necessario essere muniti di jo , bokken e tanto. 

 

 

CCoommee  rraaggggiiuunnggeerree  iill  PPaallaacceesseennaattiiccoo::    
 

IN AUTO: 

per chi arriva da nord: uscita autostrada A14 Cesena, girare a destra (direzione 

Cervia, Cesenatico, Mare), proseguire diritto per 11 km, all'incrocio con la statale 16 

girare a destra e proseguire per 2 km, uscire allo svincolo di Zadina e prendere via 

Mazzini, proseguire per 800 mt. e svoltare a sinistra in Via Magellano, il Palazzetto si 

trova sulla sinistra dopo 300 mt. 

 

per chi arriva da sud: uscita autostrada A14 Rimini Nord, girare a destra fino alla 

rotonda, prendere la terza uscita in direzione mare, alla rotonda successiva prendere 
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la terza uscita (direzione Bellaria, Cesenatico, Ravenna) e proseguire sulla statale 

16 per 16 km, uscire allo svincolo di Zadina e prendere via Mazzini, proseguire per 

800 mt. e svoltare a sinistra in Via Magellano, il Palazzetto si trova sulla sinistra dopo 

300 mt. 

  

 

IN TRENO: 

linea ferroviaria Rimini - Ravenna Stazione di Cesenatico, all'uscita della stazione 

prendere via Mazzini per circa 1 km arrivati all'incrocio con via Magellano girare a 

destra, il Palazzetto si trova sulla sinistra dopo 300 mt.  

  

  

PPeerrnnoottttaammeennttoo:   
 

Eurocamp (800 m dal palazzetto) via Cristoforo Colombo 26  
 

Mappa: 

http://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=via+magellano+23,+cesenatico&daddr=via+c
olombo+26,+cesenatico&hl=it&geocode=FcycogIdvgO9ACll_yiFAbcsEzGDfDFieF8PNg%3BFZy2o
gId5fu8AClZAFQK_LYsEzG8m6azXEv_sw&mra=ls&dirflg=w&sll=44.206389,12.384081&sspn=0.0
30825,0.076818&ie=UTF8&ll=44.205281,12.387514&spn=0.030825,0.076818&z=14 
 

Euro 28,00 a persona in camere da 3, 5 o più letti  -    Supplemento singola o 

doppia  Euro 7,00.  

Per i gruppi di più di 10 persone in una stessa camera, 1 accompagnatore gratis. 

 

Il pernottamento comprende: acqua mineralizzata ai pasti, biancheria da letto, 

pulizia giornaliera delle stanze, ristorante Self Service. 

 

Il pernottamento non comprende: asciugamani per igiene personale, rifacimento 

giornaliero dei letti. 

 

Cena del sabato senza pernottamento Euro 10,00  a  persona.  

 

Per la prenotazione delle stanze e della cena inviare una mail entro il 2/10/2011 

con indicato il tipo di camera e il numero di persone a: pmur@libero.it. 
 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

  Paolo Muratori 348.9119040   pmur@libero.it   


