Escursione
Partenza dal porticciolo
di Marina di Cecina, ritrovo all’alba. Arrivo
con il peschereccio nella zona della battuta
di pesca. Si salpano le reti durante la
mattinata. Ritorno in porto alla fine della
battuta di pesca (ora che può variare a
seconda della quantità di pescato).
L'escursione termina con il pranzo sulla
terrazza dell'Ittiturismo El Faro (Ristorante).
In caso di meteo avverse l'escursione viene
rimandata.
Prezzi per persona
Adulto €
70,00
Bambini (fino a 14anni compiuti) € 35,00. I
bambini al di sotto dei 14 anni devono
essere accompagnati da un adulto.
La Quota Comprende
- Uscita
in
mare con il pescatore per salpare le retiPranzo e bevande all'Ittiturismo "El Faro"
con un menù realizzato di volta in volta a
seconda del pescato.
La quota non comprende - tutto quello che
non è indicato nella voce "comprende". Nel
periodo di apertura dello stabilimento
balneare dell'Ittiturismo, dopo pranzo, è
possibile noleggiare un ombrellone con
lettino, sdraio e regista al 50% del prezzo
indicato nel listino prezzi.
Prenotazioni
tramite
mail
a
info@ristorantelfaro.it indicando il vostro
nome, cognome, età, il giorno in cui volete
effettuare l'escursione ed il numero dei
partecipanti. Lasciate un numero telefonico
per
essere
contattati
per
la
riconferma oppure
telefonate
al
348
9104252. In caso di meteo avverse verrete
contattati il giorno prima per rimandare
l'escursione.

The excursion starts at the sunset from the
Marina di Cecina harbour, where the
Rossana II is docked. Once on board, we
cruise to the fishing grounds where we raise
the nets and collect the catch-of-the-day.
Here you will experience the true coastal
lifestyle. When fishing is completed, we
reset the nets and cruise back to the
harbour in time for lunch. From the harbour
we will move to “Restaurant El Faro”. and
eat the fresh fish just caught and cooked by
a great chef. In the event of unsuitable
weather conditions, the excursion will be
postponed.
Prices per person Adult € 70.00 Children
(up to 14 years old) € 35.00. Children under
14 must be accompanied by an adult.
The price includes - Excursion with the
fisherman to raise the nets. -Lunch and
drinks at the Ittiturismo El Faro with a menu
made from time to time depending on the
catch of the day.
Not included - everything that is not
mentioned in "included". In the opening
period of the bathhouse after lunch, you
can rent an umbrella at Ittiturismo to 50% of
the price indicated in the pricelist.
Reservations
via
email
to
info@ristorantelfaro.it stating your name,
age, days in which you want to make the
trip and the number of participants. Leave a
phone number to be contacted for
confirmation or call 348 9104252. In case of
unsuitable weather conditions you will be
contacted the day before to postpone the
excursion.

