
Let’s sail
escursioni in barca a vela, motore, pesca



Cosa puoi fare con noi...

Esperti in emozioni! Noi di East Coast Experience abbiamo scelto ormai da tanti anni di condividere con i nostri ospiti la 

passione per il mare.  È facile far sogni, ma è anche facile realizzarli! Un giorno o un weekend, una vacanza breve o lunga. 

In coppia o in famiglia, tra amici o da single per farne di nuovi.

Le nostre soluzioni sono tante, ma il risultato è sempre uguale…benessere e felicità, divertimento e libertà! Scegli tra 

le nostre proposte la tua esperienza preferita: uscite giornaliere, apericena, cene romantiche o con gli amici, addii al 
celibato e nubilato, compleanni, bed&boat, boat&bike, crociere, team building, incentive, pesca, corsi ormeggio, 
eventi privati ed aziendali.



Escursioni  in giornata

Cenare e pernottare in barca

Apericena

Le nostre escursioni in catamarano, barca a vela o a 
motore, vi faranno ammirare Rimini e la costa adriatica 

dall’altro punto di vista, con tutte le sue bellezze ogni 

giorno diverse e ogni giorno eccezionali. 

Escursioni giornaliere con navigazione in direzione sud 

lungo la costa di Riccione, Cattolica, fino al “Parco San 

Bartolo” caratteristico per il tratto di Falesia viva, rara 

per le coste adriatiche. Pranzo a bordo o a terra in uno 
dei tantissimi ristoranti e poi ancora mare, sole, bagni, 
musica e relax.

L’apericena in barca è  il nostro Must!

Un’occasione da non perdere per trascorrere qualche 

ora di svago e relax in compagnia di amici o in famiglia. 

Lasciati coccolare dal mare nella suggestiva cornice del 

tramonto con un ricco buffet di stuzzichini e golosità.

La cena in barca è da molti considerata la cena romantica 

per eccellenza, ma è ideale anche per una fantastica e 

originale serata tra amici.

L’atmosfera e la location esclusiva in assoluta privacy, 

potranno regalare emozioni uniche. 

E per una notte alternativa... pernottare in barca, 

ormeggiati nella Marina di Rimini e cullati dal mare, è la 

scelta più emozionante.



Regalati una Crociera East Coast Experience in catamarano o barca a vela, un viaggio nel viaggio, bello e avventuroso, 

ma allo stesso tempo sicuro e confortevole, ideale per la famiglia e tra amici.
Salpa con noi per una vacanza in barca ricca di sole, mare e relax con quel pizzico di avventura che ti farà tornare a casa 

con una luce nuova negli occhi. Potrai anche apprendere i segreti dell’arte velica o affinare quelli che già sai.

Scopri i nostri magici tour in mare a: Venezia - Conero - Isole Tremiti - Croazia - Grecia - Sicilia

Crociere & Weekend



Un prodotto nuovo, professionale e dinamico rivolto 
a imprenditori e manager che sfrutta le analogie tra 

barca e azienda, skipper e team leader, condizioni 

meteo e condizioni di mercato, rotte e obiettivi, per far 
emergere le proprie competenze e sfruttarle al meglio 

nella propria azienda.

Le escursioni in barca sono uno dei premi preferiti in 

ambito aziendale e molti sono gli obiettivi che il team 

building in barca può perseguire con il risultato finale di 

far sentire il gruppo una vera squadra!

Percorsi unici tra terra e mare! Formula weekend o 
giornaliera per scoprire Rimini e la Romagna, territorio 

ricco di storia e di sapori. L’escursione prevede ciclovisita 

cittadina e dell’entroterra con guida ed escursione in 

mare a bordo del catamarano o barca a vela.

Team building  & incentive

Boat & Bike



Niente di meglio di una giornata o di un weekend di puro 

relax a bordo di una delle nostre imbarcazioni. Eleganza, 

comfort e potenza per goderti il mare in massima 
libertà. L’escursione esclusiva e grintosa per eccellenza 

a bordo di un lussuoso motoscafo! Saranno giornate 

ideali da condividere con gli amici e la famiglia. Giornate 

di divertimento in totale relax baciati dal sole.

Vivi la tua passione per il mare con praticità e sicurezza. 

Anche senza patente nautica, nessun problema, con i 

gommoni e le barche a motore 40 cavalli il divertimento 
è alla portata di tutti.

Barche a motore

Gommoni



Una volta ottenuto il tanto desiderato documento, East Coast Experience 

ti offre la possibilità di fare esperienza e pratica con i corsi pensati apposta 

per i neo Comandanti, finalizzati a raggiungere l’autonomia in mare!

Per chi vuole prendere il comando di un’imbarcazione e sentirsi a suo 

agio durante disormeggio ed ormeggio, per chi desidera acquisire 

una maggior sicurezza nelle manovre e portare la propria tecnica 
ad un livello superiore. Assolutamente indispensabile per i neo-

patentati e per chi ha intenzione di noleggiare una barca come skipper.

Fishing’s Experience mette a tua disposizione la miglior 
attrezzatura e tutta l’esperienza maturata in anni di 

pratica. Organizziamo battute di pesca d’altura con 

partenza dal Marina di Rimini. L’equipaggio ti guiderà 

direttamente sullo spot di pesca e organizzerà la giornata 

per poter pescare al meglio secondo le condizioni meteo 

e la stagione. Battute di pesca sportiva per amatori e 
professionisti.

Corsi di ormeggio

La tua passione è la pesca.....



Se non siamo in mare ci trovi qui

Viale Ortigara, 80, Rimini - RN
Info e prenotazioni

+39 388 7573048
web

ecerimini.it - info@ecerimini.it

east coast experience ecerimini




