


Km Località Indicazioni

0 Cesenatico Al sottopassaggio di Viale Trento prendere a dx per Cesena e seguire la SS. 304 
attraversando successivamente Borello, Villalta, Bagnarola, Macerone e Ponte Pietra.

14,0 Cesena

Dopo il cavalcavia sulla ferrovia si entra in città. Al semaforo girare a dx (direzione 
CENTRO): ci si immette in Viale Marconi (SS 9-Emilia). Procedere per circa 500 m, 
poi dirigersi verso il centro girando a sx. in Via Costa. Proseguendo diritto in leggera 
salita si raggiunge un incrocio con semaforo: di fronte abbiamo la Porta Santi. Alla 
porta girare a sx. in Via P. Vicinio da Sarsina. Proseguire fino a Via Cavallotti, in 
fondo alla quale si gira a sx. in Via Pacchioni. Poco più avanti, alla Rotonda Petrini, 
prendere a dx per salire al tunnel. In fondo alla breve discesa si gira a sx. e, dopo 
aver compiuto l’ampia curva di Via Lugaresi, ci si trova di fronte al Ponte Vecchio 
(km 17,5). Proprio prima del ponte girare a sx. in Via Roversano: in circa 7 km di facili 
saliscendi si perviene a San Carlo.

25,0 San Carlo Si passa sotto i piloni della E 45 e si continua fino a sbucare nella vecchia statale, 
proprio di fronte alla chiesa. Girare a sx. per Borello.

30,0 Borello
All’uscita del paese si scavalca la E 45 seguendo le indicazioni per Sorrivoli: 
oltrepassata la E 45 si prosegue verso Mercato Saraceno sulla vecchia (mal 
segnalata) SS. 71, toccando successivamente Gualdo (km 34) e Ponte Giorgi (km 36).

43,0 Mercato 
Saraceno

Si procede verso Sarsina, senza però entrare nel centro storico, che rimane a quota 
più bassa sulla sx. Si attraversa poi Sorbano (km 57).

50,5 Sarsina
Prima di attaccare la rampa che porta all’abitato di Sarsina, prendere sulla sx. la 
deviazione per Sant’Agata. Si scende fino al fiume, indi si risale. Strada ondulata per 
alcuni chilometri. La salita vera e propria inizia verso il km 57.

63,0 Sant’Agata Nel giardinetto del paese vi è una fontanella. Girare a sx.( indicazioni per Novafeltria 
e Perticara). Si comincia subito a salire. Preparare un rapporto molto agile!

66,5 Botticella
Fine salita. Si scende verso una “sella” dalla quale si diramano varie strade (km70) 
prendere la dx per Novafeltria. Bellissima, veloce discesa con curve ampie e fondo 
molto scorrevole.

76,0 Novafeltria Nell’abitato di Novafeltria si confluisce nella SS. 258 (Marecchiese). Girare a sx. 
Strada in leggera discesa fino a Ponte Verucchio.

92,0 Ponte 
Verucchio

Lasciare la “Marecchiese” girando a sx. (indicazioni per Santarcangelo). Si attraversa 
il ponte sul Marecchia e in leggera discesa si perviene a Santarcangelo, proprio nella 
piazza centrale.

104,5 Santarcangelo Al grande Arco Trionfale girare a sx. e continuare fino ad incrociare la SS. 9 (Emilia) 
Attraversare perpendicolarmente seguendo le indicazioni per Bellaria.

109,5 “La Torre”
Subito dopo il cavalcavia dell’autostrada appare la tenuta “La Torre”. Di fronte al 
cancello della tenuta girare a sx. e dopo 100m, al successivo incrocio, a dx per 
Bellaria.

114,5 Bellaria All’incrocio con la vecchia statale Adriatica prendere a sx. per Cesenatico.

122,0 Cesenatico


