
  
Acquario di Cattolica 

 
-Il percorso blu  
Oltre 100 vasche espositive. Squali, Pinguini, 
Tartarughe e Meduse sono solo alcuni dei tanti 
protagonisti di questo percorso. Ci mostrerà la storia 
del pianeta e con essa la sua evoluzione biologica 
partendo dal Mar Mediterraneo passando per l'Oceano 
Atlantico, Pacifico e Indiano fino ad arrivare alla 
splendida e variopinta barriera corallina del Mar Rosso. 
 
-Il percorso giallo  
Un  viaggio alla scoperta dei corsi d'acqua. 
Un'incredibile novità, cuccioli di Caimani e le Lontre, 
presentati nei loro ambienti naturali.  
 
-Il percorso verde  
Un mondo da scoprire ricco di emozione e 
divertimento. Fatevi stupire da camaleonti, rane, 
insetti e serpenti in un luogo ricco di fascino e mistero. 
 
-Il percorso viola 
Un'occasione unica per scoprire i suoni prodotti dagli 
abitanti dei mari. Grazie alle varie vasche esposte 
scoprirete come comunicano pesci, mammiferi marini 
e invertebrati. Nonostante la diffusa credenza che le 
profondità marine siano luoghi silenziosi, nell'acqua le 
onde sonore viaggiano ben cinque volte più 
velocemente che nell'aria, e i suoi abitanti hanno tre 
modi fondamentali di produrne: 
compiere bruschi movimenti, sfregare o percuotere 
parti dure del corpo, contrarre i muscoli della vescica 
natatoria, che funziona da cassa di risonanza. 
Tra gli aspetti più interessanti della bioacustica, il CNR 
propone i risultati degli studi svolti all'Acquario di 
Cattolica sulle tartarughe della specie Caretta caretta e 
su alcune specie di squali. 
 

       
 

Tartabeach-Acquabeach 

 
Grande successo per la prima mostra mercato di 
acquariofilia che si terrà a Cesena il 3-4 Settembre 
2011. Sono oltre 1500 i metri quadri occupati da 
questo grande e atteso evento. 
I marchi del settore acquaristico rappresentati in fiera 
saranno oltre 60!  
4 grossisti nazionali e 11 aziende presenti direttamente 
con un loro stand. 11 Negozianti che faranno vendita 
diretta di prodotti per l'acquario dolce e marino,13 
allevatori professionisti, importatori e allevatori 
amatoriali che venderanno pesci marini, coralli duri, 
coralli molli, tridacne e altri animali marini. 11 tra 
associazioni e portali tematici presenti in mostra con 
molti animali esposti, concorsi e importanti 
convegni(avranno la possibilità di vendere al pubblico 
domenica dopo le ore 17). 6 ditte specializzate in carpe 
Koi e attrezzatura per laghetto. 4 ditte specializzate 
nella riproduzione e importazione di piante tropicali e 
da laghetto. Infine  4  riviste del settore.  

 
Hotel: 
Si alloggerà in hotel a 3 stelle di Cesena o Cesenatico. 
(i prezzi delle camere variano a  seconda  dell’hotel  
scelto, per questo motivo abbiamo indicato un prezzo 
medio per ogni tipologia di camera)  
 
Domenica 4 Settembre per i familiari degli acquariofili 
impegnati in fiera è prevista una gita al parco 
divertimenti “Mirabilandia” dalle ore 10:30 alle ore 
18:30!  Costo  del  biglietto  d’ingresso  per  gruppi  di  
almeno 20 persone: 24,00 Euro 

 

Costo del viaggio in autobus andata e ritorno:  
-50,00 Euro con autobus da 50 posti 
(necessarie min. 40 adesioni)  
-66,00 Euro con minibus  da 19 posti 
  
Pernotto in hotel a 3 stelle: 
-  70,00 Euro camera doppia 
-  90,00 Euro camera tripla 
-110,00 Euro camera quadrupla 
 

Ingresso Tartabeach incluso ingresso 
Acquabeach e padiglione botanico: 
-7,00 Euro (i bambini al di sotto dei 123 cm 
non pagano) 
 

Cena di gruppo: 
-16,00 Euro ( 1,00 Euro di coperto) 
 

Ingresso  all’acquario  di  Cattolica: 
-14,00 Euro  
                            _________________ 

RISTORANTE  PIZZERIA  ”  LA  STALLA”  
MENU' ROMAGNOLO  (16 euro) 

- Antipasti 
Crostini Misti 

- Primi Piatti 
Bis di minestre: 
Tagliatelle Asparagi e Salsiccia 
Tortellini al Ragù 

- Secondi Piatti 
Grigliata Mista di Carne 
Contorni di Stagione 

- Bevande 
1/2 Acqua 
1/4 Vino 
Caffè 

 

In Fiera potrete visitare 
Tartarughe Beach, la 
più grande mostra 
dedicata a questi rettili 
e una sezione dedicata 
interamente alla 
botanica con piante 
rare e bonsai. 


