Pagina 1 di 2

To view this email as a web page, go here.

IRONMAN ITALY EMILIA-ROMAGNA | 23 SETTEMBRE 2017
Stiamo lavorando duramente per rendere la prima lunga distanza IRONMAN in Italia
un'esperienza indimenticabile e non vogliamo che tu te la perda!
L’avventura dei triatleti inizierà nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo bracciata
gli atleti affronteranno i primi 3,8 km. Attraversando il Parco Naturale delle Saline di Cervia
e, accompagnati dai fenicotteri rosa, percorreranno 180 km tra storia e natura ed infine la
maratona, tra i punti più caratteristici delle località di Cervia, permetterà di arrivare al
traguardo ed essere i primi “finisher” IRONMAN in Italia.
Ma non finisce qui - ecco 4 ragioni per registrarti:

Emilia-Romagna una terra con l'anima

Cervia: Cervia antica “città del sale” e “vecchio borgo di pescatori”

Bertinoro il "balcone della Romagna" dove la vista si perde nelle
campagne circostanti fino al mare da Rimini a Ravenna
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Arte e gastronomia costituiscono un binomio indissolubile in tutto il territorio
romagnolo ma, coniugate con grande sapienza, hanno raggiunto a
Forlimpopoli una sintesi perfetta.

ISCRIVITI SUBITO >
Non vediamo l'ora di darti il benvenuto a Cervia e al primo IRONMAN "made in Italy".
Il tuo IRONMAN Italy Emilia-Romagna Team

POTRESTI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE
IRONMAN 70.3 ITALY
18 GIUGNO 2017
Pescara si trova nel cuore dell'Italia e si
affaccia sulla costa soleggiata del mar
Adriatico offrendo così la possibilità di nuotare
in acque libere, pedalare in zone
pedemontane e correre nel centro cittadino.
REGISTRATI ORA >
5150 PESCARA
18 GIUGNO 2017
Il clima mite del sud e il calore della sua gente
accompagnerà gli atleti per 1,5 km nelle acque
dell’Adriatico, 40 km circondati dalle alte cime
dell’Appennino e gli ultimi 10 km di corsa nel
vivace centro cittadino.
REGISTRATI ORA >
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