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IRONMAN® ITALY 2018 - EMILIA
ROMAGNA



 dal 19/09/2018 al 24/09/2018
 Località principale: Italia, Cervia
 Attività: Triathlon



Serve aiuto?

+39.0544.974395
(tel:+390544974395)
chiamaci senza impegno!

Il primo Ironman Italy Emilia-Romagna
Partecipa al secondo IRONMAN® Italy Emilia Romagna!
Sulle coste dell’Emilia-Romagna, una delle regioni italiane più famose nel mondo per le sue bellezze
naturalistiche, artistiche e gastronomiche, e 20 km a sud di Ravenna troviamo Cervia antica "città del
sale" e "vecchio borgo di pescatori". L’arenile di sabbia finissima, i bassi fondali e le ampie distese della
secolare pineta fanno da cornice a questa cittadina già nota in epoca romana e che nell’800 ha
intrapreso, in maniera pioneristica, il suo sviluppo turistico fino a creare, nel 1912, la "città giardino" di
Milano Marittima e divenire in tempi moderni una delle località di mare più "glamour" d’Italia.
Il perfetto connubio di tutti questi elementi ha fatto sì che proprio Cervia, e la spiaggia Fantini Club,
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ospiteranno il 22 Settembre 2018 la prima tappa italiana di Full Ironman, il triathlon di “lunga distanza”.
Un durissimo percorso che partirà dalla spiaggia Fantini Club con la prova di nuoto nelle calme acque
romagnole, dove bracciata dopo bracciata si affronteranno i primi 3,8 km, per proseguire con la prova
di 180 km in bici nello splendido Parco della Salina di Cervia, tra storia e natura, e sulla colline di
Bertinoro, e poi finire con la maratona, tra i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano
Marittima, che permetterà di arrivare al traguardo ed essere i primi “finisher” IRONMAN in Italia.

Chiudi

(https://maps.google.com/maps?ll=44.255791,12.362939&z=10&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)
Map data ©2018 Google
Report a map error (https://www.google.com/maps/@44.255791,12.362939,10z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
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