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Associazione Terre Centuriate Cesenati
in collaborazione con
IAT Ufficio Turistico Cesena - Quartiere Ravennate di Cesena - Comune di Cervia - Polisportiva ASDC Grama
Legio XIII Gemina di Rimini - Banca di Cesena - Parrocchia di Cannuzzo - Parrocchia di San Martino in Fiume

SABATO 10 GENNAIO 2015 - dalle ore 20,30 alle ore 22,30
organizzano

camminata al seguito della legione romana nel passaggio
di giulio cesare tra la centuriazione cesenate - cervese
10 - 11 Gennaio 49 a.C. - La notte inquieta di Cesare, perso tra la Centuriazione e i suoi pensieri...

PROGRAMMA:
• per i Cervesi partenza a piedi ore 20,30 dal Parco fluviale davanti alla chiesa di Cannuzzo
percorso di circa 2,3 km ; ( nel caso il Parco fluviale sia impraticabile si parte da via Cannuzzola
con parcheggio davanti panificio di Cannuzzo, percorso circa 1,7 km - vedi Piano B)
• per i Cesenati partenza a piedi ore 20,30 dalla chiesa S. Martino in Fiume percorso di
circa 2 km.
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Narrazione e recita in costume del passaggio di Giulio Cesare;
Piccolo ristoro in collaborazione con Agriturismo  “I Bosconi” di Ronta.
- ore 21,45 ritorno ai propri punti di partenza secondo gli stessi percorsi.
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- ore 22,30 circa  fine della Camminata.
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CESENA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E GRATUITA PRESSO
IAT CESENA - piazza del Popolo 15 - 47521 Cesena  - Tel. 0547 / 356 327 - fax 0547 / 356 393
e-mail:  iat@comune.cesena.fc.it

via Ravennate

• Tutti i partecipanti (i minorenni devono essere accompagnati da un
genitore) sono invitati a dotarsi di pila, giubbotti rifrangenti e indumenti
pesanti (comprese le scarpe).
• Presentarsi in anticipo ai punti di partenza e rispettare le indicazioni degli
accompagnatori presenti in capo e in coda a ciascun gruppo di camminatori.
• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che
potessero verificarsi prima, durante e dopo la camminata.
• In caso di eventi atmosferici particolari  il programma potrà essere modificato
anche in corso di svolgimento,  eventualmente anche annullato.
• Chi vuole partecipare alla camminata deve iscriversi allo IAT come
indicato qui sotto. Solo da sabato pomeriggio 10 gennaio 2015 è attivo il
numero 347 7702341 per avere informazioni sull’esecuzione dell’evento.
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AVVERTENZE:

Percorso Ciclope

parrocchiale della Chiesa di Cannuzzo - vedi Piano C

via Comandini

SA
VIO

In caso di maltempo la Narrazione con recita si svolgerà al coperto sotto il tendone

