
Asd Trail              Romagna
Comune di Ravenna

6 
MaGGio
ore 9.30

DAL PARCO 1° MAGGIO ALLE TERME DI CERVIA KM 18
Corsa in natura non competitiva con premi a sorteggio

Ciclotour guidato tra pinete, valli e luoghi della bonifi ca (per famiglie ed escursionisti)
Ritrovo: IDROVORA FOSSO GHIAIA (adiacente Parco 1° Maggio)

In cammino tra acque e pinete di 7 km 
Ritrovo e partenza IDROVORA MADONNA DEL PINO (adiacente Terme di Cervia)

Per tutti un fi nale suggestivo:  un ʻtuffo’ nelle benefi che acque delle terme di cervia

info e iscrizioni www.trailromagna.eu

Per i 100 anni della bonifi ca costiera
IDROVORA DI FOSSO GHIAIA – IDROVORA MADONNA DEL PINO

una festa delle acque, a spasso, di corsa o in bicicletta

Ra-Mi.Ma



PROGRAMMA
Ra-Mi.Ma off Roads coRsa e ciclotouR* (18 KM)
Ritrovo dalle ore 7.30 idrovora fosso Ghiaia 
(via Romea sud 416, fosso Ghiaia - Ra)
Partenza ore 9.30 Parco 1° Maggio

caMMinata in natuRa (KM 7)
Ritrovo dalle ore 8.00 idrovora Madonna del Pino 
(via G. di Vittorio 115 cervia. n.B. utilizzare Park terme di cervia)
Partenza ore 9.30  idrovora Madonna del Pino 

aRRiVo Per tutti alle terme di cervia

doPo l’aRRiVo
Ritiro premio di partecipazione, pasta party, concerto e premi a 
sorteggio: idrovora Madonna del Pino 12.30-14.30

BaGno nella Piscina teRMale
dalle 10 alle 16.30 orario continuato (cuffia e costume)

nB. tRansfeRt RunneRs
Pullman  Gamberini terme di cervia – Parco 1° Maggio  
Partenze solo prima della corsa ore 8.00 (non è previsto trasporto 
per le bici)

RistoRi 18k: 2 lungo il percorso (8° e 13°) e 1 all’arrivo; 
Passeggiata in natura 1 all’arrivo.

* ciclotour
il percorso bike è condotto da guide ambientali e del territorio e 
accompagnato da personale di trail Romagna.  i km sono riferiti alla 
sola andata. il ritorno può essere leggermente più corto.
non è consentito allontanarsi dal gruppo.

ReGolaMento 
la manifestazione non è competitiva, ogni partecipante può portarla 
a termine con il passo a lui più opportuno

cHiusuRa ManifestaZione 
all’arrivo dell’ultimo partecipante e comunque non oltre le ore 12.00

contRiButo PaRteciPaZione 
10 euro in pre-iscrizione  (fino a sabato 5 maggio)  
15 euro il giorno stesso 
(con bagno termale, pettorale, pasta party, gadget e premi). 

contRiButo PaRteciPaZione fRee
5 euro senza bagno termale, pettorale, pasta party, gadget  
e sorteggio premi  (iscrizioni la mattina stessa). 

iscRiZioni 
Pre iscrizioni sul sito trailromagna.eu o direttamente allo chalet dei 
Giardini di Ravenna (sabato 5 maggio dalle ore 9 alle18). 

PReMiaZione a soRteGGio 
i sorteggi saranno effettuati subito dopo la partenza; all’arrivo 
potrete controllare se il vostro numero di pettorale è stato estratto e 
ritirarlo alla Madonna del Pino dalle 12.30 alle 14.30.

estRaZione suPeR PReMio MillePiedi ViaGGi 
Week end  2 persone in agriturismo (da scegliere tra svariate 
proposte) ore 13:30 idrovora Madonna del Pino

seRViZi 
ambulanza, segnalazione direzionale con bandelle, frecce e cartelli 
incroci trail Romagna, assicurazione, servizio scopa, pettorale, 
ristori, premi.

modalità di partecipazione e programma

Ravenna - Milano MaRittiMa off Road
un percorso entusiasmante tra pinete incantevoli e acque magiche


