
 

 

 

Responsabile Rete e Servizi Agenzia AMR 
Comunicazione di servizio relativa a deviazioni 

 

MANIFESTAZIONE  IRON-MAN 2019 CERVIA 
 

Si informano gli Operatori e gli Addetti all’Esercizio, che in occasione 
della manifestazione sportiva in oggetto, molte strade saranno chiuse 
al traffico nei seguenti periodi e modalità: 

Sabato 21 settembre 2019 dalle ore 6.30 alle ore 19.00 nella 

zona di Cervia e dalle ore 7.00 alle ore 18.00 nel resto del 

territorio 

Linea F126 direzione >Cervia>Cesenatico: 

da Casemurate svolta a sinistra su via Dismano, dopo S. Zaccaria 
svolta a destra su via Ponte della Vecchia, a Castiglione di 
Ravenna prima della Cervese svolta a sinistra in via Morini, poi a 
destra in via Martiri Fantini, sinistra in via Zattoni poi Turci (SP51 
Guarniera) fino a Savio, gira a destra sulla vecchia SS16 via 
Romea, prosegue fino a Cervia e alla nuova rotatoria gira a 
sinistra  in via Martiri Fantini sul percorso ordinario fino alla 
rotatoria di via Milazzo,  prosegue su viale Caduti per la Libertà, 
poi percorre  via Dei Cosmonauti (a fianco della ferrovia),  
sinistra su via Valtellina, quindi a destra su via Pinarella e 
percorso ordinario. 

 
Linea 126 – direzione >Forlì 

da via Pinarella, svolta a sinistra in via Valtellina, destra in via Dei 
Cosmonauti,  prosegue su viale Caduti per la Libertà, in via 
Capua dopo il parcheggio,  svolta a sinistra verso la stazione, a 
destra sulla circonvallazione ovest dove sarà posizionata una 
fermata provvisoria all’altezza del civico 28 in sostituzione del 
terminal Sacchetti nel parcheggio, prosegue sul ponte S. Giorgio, 
alla rotonda a sinistra in via Martiri Fantini, alla rotatoria  a destra 
sulla SS16 Adriatica e prosegue  sulla stessa fino a Savio di 
Cervia dove transita dal centro abitato, poi  giunta alla rotatoria 
sul ponte, svolta a sinistra verso Castiglione di Ravenna e 
prosegue sullo stesso percorso dell’andata. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

Linea F041 (241)  

 direzione>Cervia>Savio 

Sulla via Cervese, giunti alla rotatoria  della Centuriazione prima di 
Montaletto, svolta a destra in vie Del Confine verso Villalta*(fermata 
temporanea), alla rotatoria svolta a sinistra in via Cesenatico, ancora 
a sinistra sulla SS16 Adriatica, *(per Tagliata vedi sotto) passata la 
nuova rotatoria di Pinarella, svolta a destra in via Ficocle, 
oltrepassati i binari svolta a sinistra su via Caduti per la Libertà, 
giunti in via 25 Aprile, da via Capua, dopo il parcheggio,  svolta a 
sinistra verso la stazione, a destra sulla circonvallazione ovest 
(carabinieri) fino al nuovo Terminal. 

Per Savio: 

…effettua la fermata provvisoria sulla Circonvallazione Sacchetti, a 
sinistra verso  ponte S. Giorgio (NO terminal Sacchetti),  a destra su 
via Martiri Fantini, a sinistra su via G. di Vittorio, poco prima della 
statale, si immette a destra in via Galeno verso le terme, alla rotonda 
prosegue sulla stessa via e oltrepassato il sottopasso, alla rotonda 
svolta a destra in via Ascione, prosegue su via Jelenia Gora, giunto a 
Milano Marittima svolta a sinistra su viale Matteotti, a destra sulla V 
(quinta) traversa e alla rotonda svolta a sinistra sul percorso 
ordinario. 

*Per Tagliata:  

…dalla statale SS16 si sale sul cavalcavia di Zadina, alla rotatoria a 
destra in via Mazzini, viale Dei Pini, via Pinarella, sinistra in via 
Valtellina, destra in via Dei Cosmonauti e in fondo in via Caduti per la 
Libertà fino alla rotatoria di via Milazzo (fine servizio). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

Linea F041 (241) direzione >Cesena 

Da Cervia : 

…dalla rotatoria  di via Milazzo prosegue su viale Caduti per la 
Libertà, poi percorre  via Dei Cosmonauti (a fianco della ferrovia),  
sinistra su via Valtellina, destra in via Pinarella, prosegue su via dei 
Pini (Zadina), via Mazzini, alla rotatoria sale sul cavalcavia e 
prosegue sulla SS16 Adriatica verso Cesenatico, a destra su via 
Cesenatico, a Villalta svolta a destra su via S. Pellegrino/via Del 
Confine e alla rotatoria di Montaletto*(fermata temporanea)  e torna 
sul percorso ordinario. 

da Savio: 

… a Milano Marittima da viale 2 Giugno, svolta a destra sulla III 
(Terza) Traversa, sinistra in viale Matteotti, prima del canale a destra 
in via Jelenia Gora, in fondo prosegue su via A. Ascione, alla rotonda 
a sinistra in via C. Galeno, oltrepassa le terme e svolta a sinistra in 
via G. di Vittorio, in fondo svolta a destra (forzata)su via 22 ottobre, a 
destra su via Martiri Fantini e dalla rotonda, sul percorso ordinario 
fino alla rotatoria di via Milazzo dove prosegue su viale Caduti per la 
Libertà, in fondo dopo la rotonda, prosegue su via Dei Cosmonauti (a 
fianco della ferrovia), sinistra su via Valtellina, quindi a destra su via 
Pinarella sulla SS16 Adriatica , poi destra su via Cesenatico a Villalta 
svolta a destra su via S. Pellegrino/via Del Confine e alla rotatoria di 
Montaletto sx su percorso ordinario. 

Da Tagliata: 

…..la corsa parte dal capolinea di Cervia  poi segue il percorso 
deviato delle altre per Cesena. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Linea F077 (277)  

 Direzione >Cervia 

Alla rotatoria  in fondo a  via Crociarone (Cannuzzo) svolta a sinistra 
verso Matellica, dopo il ponte svolta a sinistra verso Mensa, in fondo 
a destra su via Dismano, dopo S. Zaccaria svolta a destra su via 
Ponte della Vecchia, a Castiglione di Ravenna prima della Cervese 
svolta a sinistra in via Morini, poi a destra in via Martiri Fantini, 
sinistra in via Zattoni poi Turci (SP51 Guarniera) fino a Savio, a 
destra sulla vecchia SS16  Romea, a Cervia alla nuova rotatoria 
(Saline) svolta a  sinistra su via Martiri Fantini e nuovo Terminal. 

Direzione >Cesena 

Da via Martiri Fantini, giunti alla rotatoria, svolta a destra sulla SS16 
Adriatica, e prosegue fino a  Savio, alla rotonda sul ponte svolta a 
sinistra sulla SP51 verso Castiglione di Ravenna, giunto in centro, 
svolta a destra in via Martiri Fantini, sinistra in via Morini poi a destra 
in via Ponte della Vecchia, poi sinistra su via Dismano, passato 
Casemurate, svolta a sinistra in via Mensa, in fondo a destra sul 
ponte verso Cannuzzo e sul percorso ordinario. 

 

 

Linea F008 (208) 

Direzione >Santa Maria Nuova 

Da Torre del Moro prosegue su via Dismano, dopo S. Andrea in 
Bagnolo svolta a sinistra su via Dismanino (S. Pietro in Guardiano), 
raggiunge Santa Maria Nuova ed effettua il capolinea alla fermata 
“Scuole” (inversione da via Togliatti, A. Garibaldi, De Gasperi). 

Direzione >Cesena 

Stesso percorso al contrario. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

Linee S092 e F125  

in entrambe le direzioni 

A Forlimpopoli, percorrono la tangenziale esterna, alla rotatoria 
“Artusi” (lato Forlì) entrano verso il centro, invertono la marcia alla 
successiva rotatoria (Bennet) ed effettuano l’ unica fermata 
raggiungibile “Iper Forlimpopoli”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Linea F133 

Direzione >Cesena 

Alla rotatoria di Selbagnone, anziché uscire alla prima, prosegue 
verso la rotonda “Artusi”,entra verso il centro, inverte la marcia alla 
successiva rotatoria (Bennet) per effettuare la fermata “Iper 
Forlimpopoli”, poi percorre la tangenziale  e percorso ordinario. 

Direzione > Meldola>S. Sofia 

Stesso percorso al contrario 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Linea F134 

Direzione >Bertinoro (via Panighina) e ritorno (al contrario) 

Parte dalla fermata “Iper  Forlimpopoli” direzione Forlì, alla rotatoria 
“Artusi” svolta a destra sulla tangenziale, prosegue sulla via Emilia 
fino a raggiungere la rotatoria di Diegaro svolta a destra in via 
Settecrociari, raggiunto il paese svolta a destra in via S. Mauro 
(SP65) e raggiunge Bertinoro, da viale Carducci svolta a sinistra 
verso Montemaggio ed effettua inversione e capolinea nei pressi 
della rotatoria “del Vignaiuolo” (*fermata provvisoria) 

 

 



 

 

Direzione >Fratta Terme e ritorno (al contrario) 

Proveniente da Forlì, inverte la marcia alla rotatoria “Bennet” ed 
effettua la fermata “Iper Forlimpopoli” (capolinea per quelle in 
partenza da Forlimpopoli) , alla rotatoria “Artusi” svolta a sinistra 
fino a raggiungere la rotatoria di via Selbagnone/via Meldola e 
continua su quest’ultima sul percorso normale. 

Direzione>Forlimpopoli 

Stesso percorso al contrario 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Linea F149 e F136 

Direzione> Mensa-Matellica >Forlimpopoli e ritorno (al contrario) 

A Santa Maria Nuova, dopo la fermata “Scuole”, inverte la marcia 
percorrendo a destra via Togliatti, via A. Garibaldi, via De Gasperi, 
torna a S. Pietro in Guardiano, svolta a destra su via Dismano fino a 
Torre del Moro,  a destra sulla via Emilia, a Forlimpopoli percorre la 
tangenziale, alla rotonda Artusi svolta a sinistra e alla  rotatoria 
Bennett  inversione, fermata “Iper  Forlimpopoli” e percorso 
ordinario. 

Direzione>Mensa-Matellica 

Stesso percorso al contrario 

Linea R149 

Direzione >Ravenna (via Martorano) 

A Matellica, dopo il ponte, svolta a sinistra verso Mensa, segue la 
strada fino a via Dismano, svolta a destra e dopo S. Zaccaria svolta 
a destra in via Ponte della Vecchia, a Castiglione di Ravenna prima 
della Cervese svolta a sinistra in via Morini, poi a destra in via 
Martiri Fantini, sinistra via Vittorio Veneto, sinistra via Gervasi, 
sinistra via Morini e ritorno su via Ponte della Vecchia e percorso 
normale. 

Direzione>Cesena (via Martorano) 

Stesso percorso al contrario 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Linea R050 (250) 

Direzione >Ravenna 

Alla rotonda in fondo a via Crociarone (Cannuzzo) svolta a 
sinistra,a Matellica, dopo il ponte svolta a sinistra verso Mensa, in 
fondo a destra su via Dismano, dopo S. Zaccaria svolta a destra su 
via Ponte della Vecchia, a Castiglione di Ravenna, prima della 
Cervese, svolta a sinistra in via Morini, poi a destra in via Martiri 
Fantini, sinistra in via Zattoni poi Turci (SP51 Guarniera) fino a 
Savio di Ravenna. 

Direzione>Cesena  

Stesso percorso al contrario 

 

Cesena 05.09.2019 
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