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Cervia, a Pasqua tutti al mare

Spiaggia all'alba (foto di repertorio)
Riaprono gli stabilimenti balneari

Belle giornate e sole: riaprono i bagni al mare
Cervia è pronta a salutare queste belle giornate primaverili aprendo i battenti degli stabilimenti balneari.
A Pasqua tutti i bagni saranno aperti e pronti a dare un po’ di sollievo dalla vita della città a tutti coloro che
vorranno godersi le giornate con la sabbia fra le dita dei piedi.
Per quanto riguarda la duna, verrà spianata a fine mese.

In vista della stagione ci si gode il mare di primavera

Mangiare qualcosa (alcuni ristoranti in riva al mare sono aperti da inizio marzo), prendere un po’ di sole sui
primi lettini, fare una passeggiata, giocare sulla sabbia, grandi e piccini, sentire il mare e godere dei suoi
benefici, rilassarsi con un aperitivo in compagnia: Cervia si prepara alla stagione.
Si partirà quindi da queste giornate per ricominciare a dare vita e fermento al lungomare di Cervia, da
sempre molto attivo e attrazione per numerosissimi turisti.
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Ti potrebbe interessare anche
Cervia, dieci giorni alla scoperta della natura
Dal 1° all’11 aprile, Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata svelano le loro bellezze naturali
all’insegna dell’eco compatibilità attraverso un fitto programma di mostre, laboratori, cinema, eventi
enogastronomici e visite guidate che partendo dal cuore della città porteranno a scoprire i suggestivi luoghi
naturalistici dell’area cervese.
A Marina di Ravenna arriva la leggenda Harley-Davidson
Il camion americano Harley-Davidson sarà il punto di riferimento per i ‘demo ride’: il pubblico avrà la
possibilità di provare gratuitamente le novità moto 2010 Harley-Davidson o un modello a scelta della
gamma.
Negozi aperti per Pasqua a Ravenna e nei lidi
Il calendario dettagliato del 2010, incluso nel provvedimento firmato dall’assessore al Turismo e
Commercio Andrea Corsini, stabilisce, secondo quattro zone geografiche di appartenenza, quando e come i
negozi possono rimanere aperti o chiusi in base alla normativa regionale.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/cervia/0084972-cervia-pasqua-tutti-al-mare

