
 

DEVIAZIONE DI PERCORSO 

CERVIA 

LINEA 176 
Dalle ore 6.00 di sabato 21 alle ore 24.00 di domenica 22 settembre  

In occasione della manifestazione sportiva “Ironman Cervia 2019” vengono apportate modifiche alla viabilità  a Milano Marittima e Cervia. 
 

 Da Ravenna per Milano Marittima/Cervia: raggiunta l’intersezione tra v.le Due Giugno e via III Traversa percorre; – via III Traversa – v.le 

Matteotti – v.le Jelena Gora – via Galeno – v.le di Vittorio – via XXII Ottobre – via Martiri Fantini – rotonda S. Pertini – ponte S. Giorgio – via 

Ospedale – capolinea pensilina B (corsia centrale nuovo Terminal). 

 Da Cervia per Milano Marittima/Ravenna: capolinea pensilina B (corsia centrale nuovo Terminal) – c.ne Sacchetti – viale della Stazione – svolta a 

dx v.le della Stazione – inversione alla rotonda della Stazione FS - v.le Stazione – c.ne Sacchetti – via Ospedale – ponte S. Giorgio – percorrere la 

rotonda S. Pertini (prendere l’uscita per via Martiri Fantini dir centro) – via Martiri Fantini – v.le di Vittorio – via Galeno – v.le Jelena Gora – v.le 

Matteotti – via III Traversa – v.le Due Giugno, poi percorso ordinario.  

 Corsa delle ore 6.20 da Tagliata per Ravenna: 

 Tagliata capolinea (scuole) – via Pinarella – via Valtellina – via dei Cosmonauti – via Caduti Per La Libertà, poi percorso ordinario. 

 Corsa delle ore 14.06 da Ravenna per Tagliata: 

 raggiunta l’intersezione tra v.le Due Giugno e via III Traversa percorre; – via III Traversa – v.le Matteotti – v.le Jelena Gora – via Galeno – v.le di 

Vittorio – via XXII Ottobre – via Martiri Fantini – rotonda S. Pertini – ponte S. Giorgio – via Ospedale – capolinea pensilina B (corsia centrale nuovo 

Terminal) – c.ne Sacchetti – v.le della Stazione – via Saffi – via Caduti Per La Libertà – via dei Cosmonauti – via Valtellina – via Pinarella – Tagliata 

capolinea (scuole). 

FERMATE TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE: 
Tutte le fermate da Milano Marittima v.le Due Giugno (bv III Traversa) fino a Cervia - e da Cervia c.ne Sacchetti (scula), via Oriani, fino a Milano 

Marittima v.le Due Giugno (bv V Traversa) in dir Ravenna e l’utenza è pertanto invitata a servirsi delle fermate precedenti in v.le Due Giugno 

(bv via III Traversa) o in via Jelenia Gora (scuola) in dir Cervia, a servirsi delle fermate Cervia nuovo Terminal - via Jelenia Gora (fr scuola) 

- successive in v.le Due Giugno (bv V Traversa) a Milano Marittima in dir Ravenna.  

Tutte le fermate da Pinarella/Tagliata v.le Tritone fino a Via Pinarella (bv v. Valtellina) in entrambe le direzioni e l’utenza è pertanto invitata a 

servirsi delle fermate in Via Caduti Per La Libertà delle fermate in Via Pinarella (scuole). 



 

Allegato Pianta O.d.S.M. 550 

Deviazione Linea 176 a Milano Marittima e Cervia (Ironman 2019) 

dalle ore 6.00 del 21-9-2019 alle ore 24.00 del 22-9-2019 vengono apportate modifiche alla viabilità e chiuse al traffico molte strade nelle località di Milano Marittima e 

Cervia, pertanto le corse interessate percorreranno:   

 Provenendo da Ravenna per Milano Marittima/Cervia: raggiunta l’intersezione tra v.le Due Giugno e via III Traversa osservare il seguente percorso – via III 

Traversa – v.le Matteotti – v.le Jelenia Gora – via Galeno – v.le di Vittorio – via XXII Ottobre – via Martiri Fantini – rotonda S. Pertini – ponte S. Giorgio – via 

Ospedale – capolinea pensilina B (corsia centrale nuovo Terminal).        (Mappa 1) 

 Provenendo da Cervia per Milano Marittima/Ravenna: capolinea pensilina B (corsia centrale nuovo Terminal) – c.ne Sacchetti – viale della Stazione – svolta a dx 

v.le della Stazione – inversione alla rotonda della Stazione FS - v.le Stazione – c.ne Sacchetti – via Ospedale – ponte S. Giorgio – percorrere la rotonda S. Pertini 

(prendere l’uscita per via Martiri Fantini dir centro) – via Martiri Fantini – v.le di Vittorio – via Galeno – v.le Jelenia Gora – v.le Matteotti – via III Traversa – v.le Due 

Giugno, poi percorso ordinario.          (Mappa 1) 

Corsa delle ore 6.20 da Tagliata per Ravenna:              

Tagliata capolinea (scuole) – via Pinarella – via Valtellina – via dei Cosmonauti – via Caduti Per La Libertà, poi percorso ordinario.   (Mappa 2) 

Corsa delle ore 14.06 da Ravenna per Tagliata:            

raggiunta l’intersezione tra v.le Due Giugno e via III Traversa osservare il seguente percorso – via III Traversa – v.le Matteotti – v.le Jelenia Gora – via Galeno – v.le di Vittorio 

– via XXII Ottobre – via Martiri Fantini – rotonda S. Pertini – ponte S. Giorgio – via Ospedale – capolinea pensilina B (corsia centrale nuovo Terminal) – c.ne Sacchetti – v.le 

della Stazione – via Saffi – via Caduti Per La Libertà – via dei Cosmonauti – via Valtellina – via Pinarella – Tagliata capolinea (scuole).    (Mappa 2) 

Fermate: 

 Tutte le fermate da Milano Marittima v.le Due Giugno (bv III Traversa) fino a Cervia (in dir Cervia) e da Cervia c.ne Sacchetti (scuola) via Oriani fino a Milano 

Marittima via Due Giugno (bv V Traversa) (in dir Ravenna). 

 Tutte le fermate da Pinarella/Tagliata v.le Tritone a via Pinarella (bv v. Valtellina) in entrambe le direzioni. 

Durante la deviazione di percorso osservare le fermate AMR (Ambra) in v.le Jelenia Gora (scuola in dir Cervia e fr in dir Ravenna). 

(Mappa 1)                 (Mappa 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ravenna, 05-09-2019 
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