
COSA PUOI 
TROVARE IN CITTA’ 

Cervia è pronta ad accogliere gli atleti e gli ospiti che vor- 
ranno seguire la gara. 

Nell’area expo di Ironman, allestita nel Lungomare 
Deledda, dalle ore 10.00 alle ore 18.00,  tante novità per 
lo sport. 

Tanti percorsi naturalistici nella secolare pineta e nelle 
suggestive saline. 

Attraversa il fiume con Club Canoa Kayak e le loro 
splendide escursioni 

Alla Casa delle farfalle, in Via J. Gora, la ricostruzione di 
una grande foresta tropicale dove poter ammirare tanti 
esemplari di tutti i colori. 

A Milano Marittima nelle vie dello shopping le boutique 
più fashion e glamour. 

Nei ristoranti, specialità gastronomiche adatte ad ogni 
tipo di palato. 

Sfida le 27 buche del circolo Adriatic Golf Club. 

 
E poi ancora…trovi tutte le 

proposte turistiche in città in 
http://www.turismo.comunecervia.it/it 

 

   

IRONMAN 
E’ UNA GRANDE FESTA 
PER TUTTA LA CITTA’  

 
 

I LUOGHI DELLA GARA: 
Villaggio Ironman: 

Spiaggia libera di Cervia: partenza della gara di nuoto 

Lungomare G. Deledda dal viale Milazzo al viale De 

Amicis: zona cambio nuoto/bici/corsa 
Spiaggia di Cervia, dallo stabilimento balneare n.184 al 

n.188: arrivo della maratona e zona traguardo 

 
Per info turistiche e prenotazioni: 

IAT Cervia, via Evangelisti 4, 0544.974400 
 

  
 

 

16 - 19 SETTEMBRE 2021 

CERVIA, 
CAPITALE DEL 
TRIATHLON 

 
 

Vieni nella città del sale per assistere 
alla gara estrema e spettacolare 

dell’IronMan Italy Emilia-Romagna 

L’Ironman, la gara di triathlon più estrema e spettacolare, 
torna a Cervia per il terzo anno. Si tratta di un evento 
internazionale che richiama in città 5000 atleti da tutto il 
mondo per cimentarsi nelle prove di nuoto (3,8 km), 
bicicletta (180 km) e corsa (42,2 km). La gara è in 
programma sabato 18 settembre, ma per tutta la settimana 
dell’evento la città è protagonista di altre iniziative 
sportive e non solo.    È possibile seguire la gara durante 
tutte le prove, fare il tifo per gli atleti e, perché no, 
scegliere il proprio beniamino da seguire fino al 
traguardo. 
Vieni a Cervia a vivere questa grande festa dello sport! 

 
/comunecervia 
Visit Cervia 
Visit Milano Marittima 

 @comunecervia 
Visit Cervia 
Visit Milano Marittima 
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http://www.turismo.comunecervia.it/it


PROGRAMMA 
Giovedì 16 settembre 
Parata delle Nazioni dalla Rotonda della Pace, viale Roma, 
Piazza Garibaldi, ore 17.30 
Night Run. Partenza: (Lungomare Deledda 184), ore 
21.00 
Venerdì 17 settembre 
Bike Check-in dalle ore 12.00 alle ore 19.00 
(Lungomare Deledda 184). 
Sabato 18 settembre 
IRONMAN ITALY EMILIA-ROMAGNA. 
Partenza: Spiaggia libera di Cervia, ore 7.30. 
Arrivo: Spiaggia di Cervia, dallo stabilimento balneare n.184 al 
n.188, dalle 15.00 alle 00.20.  
Domenica 19 settembre 
IRONMAN Italy Emilia-Romagna 70.3 Partenza: Spiaggia 
libera di Cervia, ore 12.00. 5i50 Cervia Triathlon Emilia- 
Romagna Partenza: Spiaggia libera di Cervia, ore 13.30. Arrivo: 
Spiaggia di Cervia, dallo stabilimento balneare n.184 al n.188, 
dalle ore 15.30 

 

Credits Angy Raggi 

VUOI VIVERE ANCHE TU LE EMOZIONI DEL TRIATHLON? 
Vieni da noi tutto l’anno nelle Terre del Triathlon (Cervia-Ber- 
tinoro-Cesena-Forlì-Forlimpopoli-Ravenna), dove puoi sco- 
prire la Romagna, terra dalle mille risorse naturalistiche, cul- 
turali, artistiche ed enogastronomiche. 

 

 
 

Mappa dei percorsi, delle strade chiuse e libere: 

COME ARRIVARE E COME MUOVERSI A CERVIA 

• La S.S. 16 è completamente libera e transitabile. Da Rimini e Ravenna è dunque possibile arrivare senza problemi 
• La via Dismano è completamente libera e transitabile e può essere utilizzata se arrivi da Cesena e Forlì 
• Se decidi di arrivare in treno, la stazione ferroviaria è poco distante dal Villaggio Ironman 
• Tutti i parcheggi della città sono raggiungibili e utilizzabili, ad esclusione di Milano Marittima in fondo a viale Forlì 

(vedi mappa) 
• Dalle 20.00 di venerdì 17 alle 24.00 di domenica 19 settembre i parcheggi delimitati da strisce blu saranno 

gratuiti in tutto il territorio comunale 
• Nelle zone delle gare è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. 
• Nelle zone delle gare si può arrivare in bici e a piedi muovendosi sui percorsi predisposti, previa attivazione del 

volontario presente e, in ogni caso, con attenzione durante il passaggio degli atleti. Trova i punti di 
attraversamento pedonale sulla mappa
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