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GIOCANDO
IN RIVA AL MARE
Sicurezza, spiaggia dolcemente digradante, ampie distese di sabbia per giocare
e tante iniziative divertenti per la vacanza junior che fa star bene anche i genitori
tatiana tomasetta

N
di

ove chilometri di sabbia
chiara e fine, di spiaggia
che digrada dolcemente,
di costa attrezzata e
sicura. Sono le spiagge di Cervia e
delle sue località: Milano Marittima,
Pinarella, Tagliata, dette anche “a
misura di bambino”. Ne sono convinti
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lo scatto è del gruppo fotografico cervese

i 200 pediatri nazionali che ogni
anno assegnano la Bandiera verde
alle spiagge italiane family friendly
dopo un’attenta analisi e selezione.
Cervia ritira la Bandiera verde ormai
da tempo e si afferma come la più
adatta alle famiglie del Belpaese. La
ricetta per una località di mare ideale
per i bambini prevede: sabbia

al posto di sassi e rocce, spazio fra
gli ombrelloni per giocare, acqua che
non diventi subito alta in modo che
possano immergersi in sicurezza.
E ancora spiagge attrezzate, pulizia
giornaliera, sicurezza, salvataggio.
Ecco allora che Cervia diventa la
località perfetta per i bambini di
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tutte le età. Da giugno a settembre i
piccoli “clienti”, a cui si guarda con un
occhio di riguardo, qualunque siano
le preferenze e le esigenze di questi
turisti, la fanno da padroni. Questa
attenzione particolare è dedicata ai
bambini perché il loro benessere è
garanzia di tranquillità e relax per i
genitori.
Nulla, quindi, è lasciato al
caso neanche gli eventi e le
esperienze “vietate ai minori”, tutte
rigorosamente con i piedi nella sabbia.
Oltre alla caratteristica acqua limpida
e bassa vicino alla riva, ai fondali
senza sorprese, alla sabbia per torri
e castelli, ai marinai di salvataggio
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Tra i servizi alle
famiglie anche la
nursery, i miniclub
e i laboratori-gioco
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sempre sull’attenti (il salvataggio di
Cervia è il migliore d’Italia), ai giochi,
al calore e all’accoglienza, a fare la
differenza ci sono i servizi e le tante
iniziative per i bambini. Dalle nursery
per cambiare il pannolino o allattare
senza essere disturbati, all’ampia
offerta di animazione, dai miniclub
agli sport di spiaggia all’ultima moda,
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dalle ludoteche alle biblioteche, alle
piscine, al babysitting, ai laboratori
di ogni genere. In passato Cervia
era meta di bambini e ragazzi che
andavano al mare per curarsi, oggi
le caratteristiche di benessere sono
le stesse ma, in più, al mare si va
per giocare e trascorrere la vacanza
all’aria aperta. Si può scegliere di
far volare un aquilone, fare una
partita a calcino o a bocce, come in
passato, o di giocare a volley, tennis
basket, soccer, tutti on the beach.
Si può scegliere di partecipare a un
laboratorio come “Mosaico in tour”,
veri e propri corsi con insegnanti,

lo scatto della bambina in primo piano è di dany fontana circolo fotografico cervese
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tenaglie e tessere di vetro, per
imparare l’arte del mosaico o
di frequentare il corso di baby
baywatch, per diventare marinai
di salvataggio sui piccoli mosconi
rossi fabbricati apposta. Infine si
possono vedere eventi straordinari
come il Festival Internazionale
dell’aquilone, che si svolge tra
aprile e maggio a Pinarella, o il

Campionato mondiale di sculture di
sabbia, in spiaggia libera a Cervia
da agosto a ottobre. E mentre i
bambini si divertono, mamma e
papà si possono rilassare, leggendo
sotto l’ombrellone, sorseggiando un
aperitivo in riva al mare, scegliendo
uno sport di spiaggia o coccolando
il palato con le tante proposte
gastronomiche.

CHILD-FRIENDLY BEACHES

SCOPRI IL PARCO DEI
DIRITTI DEI BAMBINI
Per la vacanza junior Cervia assicura
un divertimento a pieno ritmo, salutari
habitat naturali e un’ospitalità a
misura di bambino, con attenzione
alle esigenze dei più piccoli, ma anche
comfort e servizi per il benessere
dei genitori. In estate la spiaggia con
la sua sabbia fine è perfetta per il
divertimento dei piccolissimi e a Natale
i villaggi di Babbo Natale, degli elfi e
della Befana riservano mille sorprese.
Da quest’anno però c’è un motivo in
più per una vacanza famiglia in questi
luoghi ed è il”Parco dei diritti naturali
dei bambini e delle bambine” che
sta nascendo nella pineta di Pinarella e
Tagliata. Nato da un progetto pensato
anche per valorizzare la pineta che
negli ultimi anni è stata duramente
colpita dal maltempo, il Parco valorizza
le radure, tematizzando gli spazi con
attrezzature-gioco che permettono
ai bambini di giocare esercitando i
propri “diritti naturali” alla natura,
ai suoni, ai colori, alla vita selvatica,
secondo il “Manifesto dei diritti
naturali dei bimbi e delle bimbe”
di Gianfranco Zavalloni, pedagogista
ed educatore romagnolo scomparso
prematuramente.
L’offerta junior è in ogni caso
particolarmente ricca: a Milano
Marittima una visita alla Casa delle
Farfalle regala un’esperienza unica per
gli amanti della natura e degli insetti,
mentre i percorsi aerei di Cervia
Avventura richiamano i più coraggiosi.
E non dimentichiamo i numerosi parchi
divertimento della Riviera.

14

The beaches of Cervia and its resorts, Milano Marittima, Pinarella and Tagliata,
are truly child-friendly: such is the considered opinion of the 200 Italian
paediatricians who each year award the Green Flag to our nation’s “familyfriendly beaches” after a careful analysis and selection. Cervia has been awarded
the Green Flag for some years and has established itself as the most suitable
holiday destination for families on the peninsula. The recipe for an ideal seaside
resort for children includes a beautiful stretch of fine sand, space between
beach-umbrellas to play and shallow and safe water. Cervia is thus the perfect
location for children of all ages.
You can look after a butterfly just out of its cocoon at the Casa delle Farfalle in
Milano Marittima or experience the thrill of flying among the pines on Cervia
Avventura’s zip lines. How about discovering the fascinating salt pans where
the pink flamingos doze on their long legs, or taking a walk along the maze of
paths through the pine forest, or even learning how to harvest the salt that forms
beneath the sun? And if you are skilled with your hands, try one of the many
opportunities on offer, like building a kite and trying to fly it alongside the master
kite-flyers during the International Kite Festival, participating in workshops on
the beach or taking part in the games at the Salt Museum.
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EIN KINDERFREUNDLICHER STRAND
Die Strände von Cervia und seinen Nachbarorten, Milano Marittima,
Pinarella, Tagliata, sind zweifellos „kinderfreundlich“. Davon sind die
zweihundert italienischen Kinderärzte überzeugt, die alljährlich den
familienfreundlichen Stränden in Italien die Auszeichnung namens
„grüne Fahne“ verleihen. Dies erfolgt nach einer sorgfältigen Analyse
und Auswahl. Cervia rühmt sich der grünen Fahne bereits seit langer
Zeit und bewährt sich somit als der für Familien angemessenste
Strandort Italiens. Die Voraussetzungen dafür sind ein weitläufiger Strand
feinkörnigen Sandes, ausreichender Raum zum Spielen zwischen den
Sonnenschirmen, niedriges und sicheres Meerwasser. Das ist der Grund,
warum Cervia der ideale Ort für Kinder in jeder Altersstufe ist.
Man kannt einen soeben entpuppten Schmetterling in der Casa delle
Farfalle in Milano Marittima pflegen oder aufregende Flüge zwischen den
Pinienwipfeln auf den im Abenteuerpark Cervia Avventura verspannten
Hochseilwegen erleben. Liebstes Kind, zweifle nicht daran: Während
Deines Urlaubs wirst Du einen wahnsinnigen Spaß erleben. Um sich in
den Wassersportarten, von den herkömmlichsten bis zu den coolsten
Neuigkeiten, zu verbessern, labyrinthischen Wege im Pinienwald oder mit
dem Erlernen, wie man das durch Verdunstung in der Sonne gewonnene
Salz erntet.

si ringraziano i piccoli modelli cervesi
per il servizio fotografico del gruppo fotografico cervese
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