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MOSTRE  / EXHIBITIONS
• fi no al 1 maggio - Galleria Comunale Leonardo Da Vinci
sab, dom. e festivi ore 10-12/15-19
Omaggio a Mario Bertozzi 
mostra di sculture
Exhibition of sculptures

• fi no al 22 maggio - Museo della Marineria
sab, dom. e festivi ore 10-12/15-19
La riviera dell’incanto. 
Vedute a inchiostro della costa romagnola
opere di Romolo Liverani, Gaspare Gambi, Vittorio 
Guaccimanni - a cura di Ilaria Chia 
Exhibitions of works made with ink

• 7-29 maggio - Galleria Comunale Leonardo Da Vinci
sab, dom e festivi ore 10-12/15-19
Collettivo giovani artisti Il Porto
mostra d’arte visiva e  performance
Visual arts and performance exhibition

EVENTI   / EVENTS
• fi no al 1 maggio – centro storico – ore 9/19
Mercatino dei Creativi di Primavera
mercatino di operatori dell’arte e dell’ingegno.
Creative market

• fi no al 15 maggio ogni domenica - corso Garibaldi, 
piazza Ciceruacchio, via A.Garibaldi - ore 9/19
Mercatino delle Vele
a cura delle associazioni di categoria del territorio
Street market

• 5-8 maggio - Palestra Liceo Scientifi co E.Ferrari, 
Palazzetto dello Sport Via Magellano , Colonia Agip,  Sala 
Convegni Palazzo del Turismo
Olimpiadi della Matematica - 36^ edizione
Alla selezione nazionale delle Olimpiadi della Matematica, 
partecipano 300 studenti delle scuole secondarie superiori. 
L’organizzazione della manifestazione è affi  data a UMI Unione 
Matematica Italiana presso il dipartimento di matematica  
Università di Bologna  in collaborazione con la Scuola Normale 
Superiore di Pisa.
Mathematics Olympics

• 6-7-8 maggio - Arena Beach Piazza Costa
AIBVC Club Series Finals
Finale del Campionato per Società dell’Associazione Italiana 
Beach Volley Club
Italian volleyball championship fi nal

• 11-15 maggio - Arena Beach Piazza Costa
Campionati italiani assoluti Beach Tennis Fit
Italian Beach Tennis Fit Championships

• 13-15 maggio - viale Carducci angolo via Milano
 ore 16-24
Cafè Racer Day
raduno di appassionati di corse motociclistiche e moto degli 
anni ’50,’60 e’70 con  band dal vivo e domenica  rievocazione 
del circuito motociclistico cittadino degli anni ’60 e ’70 su 
moto d’epoca. 
Rock concerts and reenactment of the Cesenatico city circuit

• 19 -20-21 maggio - piazza Costa/viale Carducci
ore 10/23
Ciclo e Vento
esposizione internazionale di cicloturismo. In mostra biciclette, 
pezzi di ricambio, attrezzature, abbigliamento sportivo
International bike fair

• 21 maggio - colonia Agip
partenza ore 15/arrivo ore 16 circa
Mini Nove Colli Sportful
pedalata ecologica di 6,4 km attraverso Cesenatico 
riservata ai ragazzi da 7 a 14 anni a cura di G.C. Fausto Coppi 
Cesenatico
Cycling race for children from 7 to 14 years

• 21-22  maggio –  partenza da Porto Canale sabato ore 
12 - arrivo Colonia Agip entro 30 ore
Nove Colli Running
gara podistica di 200 km sullo stesso tracciato 
della granfondo 
Running event on the same route of the cycling race

• 22 maggio – ore 6.30 
partenza dal Porto Canale/arrivo Colonia Agip
51^ Nove Colli 
51^ edizione della granfondo cicloturistica di 200 km 
organizzata da G.C. Fausto Coppi Cesenatico
• 19-20-21 maggio –  Nove Colli Village 
piazza A. Costa -  ritiro pacco gara 
• 22 maggio – Colonia Agip
Arrivo, pasta party  e grande festa conclusiva 
Amateur 200 km cycling race

• 28-29 maggio - parco di Levante e lungomare 
tra Colonia Agip e piazza Costa
Spartan race
corsa ad ostacoli di fama e importanza mondiale, che 
prevede tre tipologie diverse di gare :
-  la Corsa Super, percorso di 10 km con oltre 25 ostacoli 
-  la Corsa Sprint, adatta a tutti gli atleti, con percorso di 5 

km con 20 ostacoli
-  la Corsa Kids, gara ludico-sportiva riservata a bambini 

e ragazzi di età compresa fra  4 e 15 anni, con percorso 
ridotto e un numero inferiore di ostacoli.

Obstacle course

• 28 maggio – sala parrocchiale Santa Maria Goretti
via Aspromonte 3 – ore 19.30
Cena di benefi cenza menu’ paella valenciana
a favore di  Ass. Sostenitori Vigili del Fuoco
Per prenotazioni: giraff a96@libero.it
Charity dinner

• 28 maggio - piazza Ciceruacchio - ore 14/19
13° Raduno auto Lancia Beta
raduno di auto d’epoca Lancia Beta
Lancia Beta rally

• 29 maggio - piazza Ciceruacchio – ore 14.30/19.30
Raduno Trabant
sfi lata ed esposizione auto d’epoca dalla Germania
Trabant rally

CESENATICO
ZADINA PINETA, PONENTE VALVERDE, VILLAMARINA

A CURA DELL’ASSESSORATO  AL TURISMO DEL COMUNE DI CESENATICO

UFFICIO IAT CESENATICO
TOURIST INFORMATION

Apertura annuale/Yearly opening
Viale Roma 112 - tel. 0039 0547 79435-79428

iat@comune.cesenatico.fc.it
 visitcesentico       visit_cesenatico

www.visitcesenatico.it

UFFICIO IAT VALVERDE
TOURIST INFORMATION

Apertura stagionale/Summer opening
Viale Carducci 292/b - tel. 0039 0547 85183

iatvalverde@comune.cesenatico.fc.it

CALENDARIO AGGIORNATO AL 20/04/2022
CALENDAR UPDATED ON 20/04/2022

Programmi e date potranno subire variazioni
Programs and dates may change


