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SAVIGNANO 
SUL RUBICONE

CESENA

Da Savignano sul Rubicone 
a Cesena la tappa  a 
cronometro della Romagna

Technogym 
Village

Anche quest’anno la Romagna torna a vivere la grande emozione del 
Giro d’Italia e lo fa ospitando la tappa a cronometro più lunga della 
competizione, che parte da Savignano sul Rubicone e termina a Cesena. 
Una tappa interamente piatta, per specialisti, con lunghi tratti di strada 
rettilinei connessi tra loro soltanto da una decina di curve. L’arrivo è al 
Technogym Village dopo aver attraversato tutto il centro di Cesena.

Cesena
Città malatestiana al centro della Romagna, fra 
Ravenna, Forlì, il mare Adriatico e il crinale appenninico 
è una delle più importanti mete d’arte, che conserva 
tra i suoi tesori la Biblioteca Malatestiana, già iscritta 
nel Registro Memorie del Mondo dell’UNESCO, e dove la 
tradizione culturale si sposa con l’ospitalità e il viver bene. 
È la porta d’accesso alla Valle Savio che offre 1.200 km 
di percorsi per ciclisti sportivi, cicloturisti e famiglie.
Scopri di più www.ipercorsidelsavio.it

Savignano sul Rubicone
Vivace cittadina della Romagna, Savignano sul Rubicone è 
conosciuta per lo storico passaggio di Giulio Cesare. Il Ponte 
Romano sul Rubicone è infatti il più noto monumento della 
città a cui si lega lo storico passaggio di Giulio Cesare, che 
pronunciando la celeberrima frase “Alea Iacta Est” (Il dato è 
tratto), marciò su Roma. Per gli amanti del verde, Savignano 
si arricchisce di un entroterra via via più collinare, fino alle 
pendici di Longiano, con percorsi per il trekking e il bike.



La Romagna il paradiso 
per chi ama pedalare e 
mantenersi in forma
Una vera e propria religione, quella della bici, per ogni 
romagnolo. Amatori, professionisti, cultori, non c’è 
weekend che non si salti in sella percorrendo le strade di 
questa terra così generosa, con le sue colline, i borghi 
storici e lunghe distese su cui pedalare liberi, godendosi 
il profumo del mare all’orizzonte.
Vivere come fosse sempre vacanza, pedalando su 
itinerari sempre nuovi, da quelli più impegnativi che 
durano un’intera giornata, a quelli leggeri che 

Scopri di più su www.visitromagna.it/bike

deliziano per qualche ora. Immersi in un paesaggio 
mai uguale a se stesso, dalla tranquilla campagna 
ferrarese alla rilassante fascia costiera, dal morbido 
territorio delle colline riminesi ai ripidi pendii 
dell’Appennino. Oltre 4.000 km. di strade e sterrati e più 
di 70 itinerari adatti a tutti: dalle famiglie con bambini 
a chi si vuole impegnare di più per raggiungere luoghi 
di grande suggestione. È una passione quella per le 
due ruote, la stessa che rese grande e indimenticabile 
il Pirata, Marco Pantani, che tanto fece sognare con 
le sue mirabolanti fughe in salita. I più grandi amanti 
delle due ruote non rinunciano a piacevoli soste di 
benessere. Nella terra del wellness, da Fratta Terme a 
Bagno di Romagna, da Castrocaro Terme a Riolo 
Terme, è possibile immergersi nel relax dei bagni 
termali, dove riecheggiano i fasti dell’Impero romano.



Eventi ciclistici 
2023 
  
Gran Fondo del Po
12 marzo
FERRARA(FE)
Settimana Internazionale 
Coppi e Bartali
21-25 marzo
RICCIONE (RN)
Gran Fondo Città di Riccione 
26 marzo
RICCIONE (RN)
Gran Fondo del Sale
2 aprile
CERVIA (RA)
Gran Fondo degli Squali
12-13-14 maggio
CATTOLICA (RN)
Nove Colli
21 maggio
CESENATICO (FC)
Rally di Romagna
31 maggio - 4 giugno
RIOLO TERME (RA)
Italian Bike Festival
15-16-17 settembre
MISANO ADRIATICO (RN)
Gran Fondo La Gialla
17 settembre
MISANO ADRIATICO (RN)

365 giorni all’anno
itinerari e bike experience 
da scoprire su 
www.romagnabike.com

ITALIAN BIKE FESTIVAL
15-16-17 settembre 2023
Per tre giorni il Misano World Circuit di Misano 
Adriatico si trasforma in un grande palcoscenico 
dove protagonista è il mondo della bici e della 
mobilità lenta. L’Italian Bike Festival è l’appuntamento 
internazionale per gli amanti della bicicletta e per 
gli addetti ai lavori dell’industria del ciclismo. Oltre 
500 brand di settore hanno l’occasione di connettersi 
con consumatori finali, partner commerciali e media. 
Un’occasione per generare network e presentare al 
pubblico le novità. Nel programma del festival anche 
tante gare per tutti i gusti. 
www.italianbikefestival.net
 
VIA ROMAGNA
Via Romagna è il percorso ciclabile che attraversa 
la Romagna da nord a sud, dalle Valli di Comacchio 
fino a San Giovanni in Marignano. L’itinerario di 462 
km. con un dislivello di 6.500 m. si sviluppa nell’entroterra
romagnolo, attraversando ben 30 Comuni tra borghi 
antichi, parchi naturali, territori ricchi di storia e 
tradizioni enogastronomiche. Si pedala su strade 
secondarie e piacevoli sterrati, quindi il percorso è 
adatto a tutti e a qualsiasi bicicletta. Dove iniziare 
l’avventura e quali tappe fare lo decidi tu. 
Non resta che montare in sella e partire alla scoperta 
dei tesori romagnoli. 
www.viaromagna.com

ASPETTANDO IL TOUR DE FRANCE 2024 
Nel 2024 il Tour de France partirà dall’Italia.
Dal 29 giugno al 1° luglio 2024, a cento anni dalla 
vittoria di Ottavio Bottecchia (primo italiano a 
conquistare il podio del Tour nel 1924), la più importante 
competizione ciclistica del mondo partirà da Firenze, da 
cui prenderà il via il Tour il 29 giugno, e arriverà in Ro-
magna a Rimini, città di Fellini. il giorno successivo la 
seconda tappa avrà inizio da Cesenatico, città che 
ha dato i natali a Marco Pantani, per attraversare i colli 
romagnoli fino a Bologna. il 1° giugno, la 
terza e ultima tappa italiana si terrà lungo il 
percorso Piacenza -Torino.
www.letour.fr

Emilia Romagna
Savignano 
sul Rubicone 

Technogym Village
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