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SOLE, MARE
E GIOIA
DI VIVERE
Una vacanza all’insegna del relax
e della tranquillità, strizzando l’occhio
allo sport e al divertimento sulle spiagge
di Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata
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n’ ampia spiaggia di sabbia
finissima, acqua trasparente,
dolci fondali. È il luogo dove
trascorrere una vacanza che
rigenera, all’insegna del relax, della natura,
del sole, strizzando l’occhio allo sport e
al divertimento. È una spiaggia dove farsi
baciare dal sole di primo mattino, allungarsi
pigramente sul lettino godendo del piacere
dell’ozio, concedersi una pausa gustosa
perché con i piedi nella sabbia è più bello e
saporito, dalla colazione alla cena passando
per l’aperitivo quando il sole tramonta e
scocca l’ora blu.
È la spiaggia di Milano Marittima, Cervia,
Pinarella e Tagliata, che da anni viene
promossa a pieni voti e issa ben due
Bandiere, la Blu che certifica la qualità delle
acque, della costa, dei servizi e delle misure
di sicurezza e la Verde perché ha una
pagella “a misura di bambino”.
E se di giorno promette un indimenticabile
bagno di sole, all’alba o dopo il tramonto
nasconde un mare di suggestioni, da
scoprire ascoltando buona musica,
partecipando a un incontro letterario,
inseguendo i fuochi che esplodono in
cielo. La spiaggia di sera in queste località
ha un’unica anima ed è da vivere con tutti
i cinque sensi, andando a spulciare tra
le centinaia di proposte e iniziative che
compongono il ricco cartellone eventi
degli stabilimenti balneari, veri e propri
lidi tendenza.
È una spiaggia che puoi portare sul palmo
della mano, con l’Applicazione Spiagge
Cervia, dove si possono trovare i servizi,
i numeri utili, la web tv, radio Galileo, gli
stabilimenti balneari geolocalizzati, gli
eventi, le news. La spiaggia è sempre
connessa grazie al WI-FI gratuito e
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La spiaggia affacciata sul mare Adriatico
sicura, sostenibile, superattrezzata e connessa

fotoservizio del gruppo fotografico cervese con l’attrice cervese emma benini
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superattrezzata, per un concept della vacanza
innovativo, con un pizzico di glamour e il vero
calore dell’ospitalità romagnola.
La spiaggia di Cervia è perfettamente
attrezzata per il divertimento, ad iniziare da
quello sportivo, una vera palestra open air
con un ventaglio di possibilità sia sulla sabbia
- beach volley, beach soccer, beach tennis,
frisbee - sia in mare. Il divertimento in acqua
oggi si chiama surf, sup, kite, ma a queste
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novità contende la palma del divertimento
l’intramontabile pedalò e, tra gli evergreen, la
vela. Con il terzo millennio anche la vacanza
al mare si è adattata a nuove sensibilità
attente al benessere del corpo e della mente,
al ritmo slow della pratica sportiva. E la
spiaggia si è rivelata uno degli ambienti più
affascinanti per una passeggiata di nordic
walking, mentre la distesa d’acqua del mare
Adriatico, così sovente liscia e tranquilla, ha
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incoraggiato la pratica yoga sulla tavola del surf. Su
questi nove chilometri di sabbia un po’ passerella,
palestra e spa, o anche sala di lettura e internet
point, mini club e luogo di meditazione, convivialità
e divertimento, vigilano 80 angeli custodi con la
divisa rossa, marinai di salvataggio perfettamente
addestrati per garantire una vacanza sicura. La
spiaggia è fruibile da tutti grazie al servizio Un
bagnino per amico, ideato dalla Cooperativa bagnini
di Cervia ormai diversi anni fa, finalizzato a offrire
tutti gli strumenti necessari perché anche il turista
diversamente abile possa godere appieno della
vacanza. Infine è una spiaggia che, già attiva nella
raccolta differenziata e attenta alla sostenibilità
ambientale, ha intenzione di raccogliere, con alcuni
progetti plastic free studiati ad hoc, la sfida lanciata
a sostegno dell’ambiente.
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ENJOY YOUR BEACH LIFE

GENIESSEN SIE DAS STRANDLEBEN

A wide beach of fine sand with clear water and a gently sloping
seabed. This is the place to spend a reinvigorating holiday
dedicated to relaxation, nature and sun, topped off with sport and
entertainment. This is a beach where you can be kissed by the
early morning sun, lazily stretch out on your sunbed and enjoy
the pleasure of being idle, or relish a tasty meal that tastes more
delicious with your feet on the sand, from breakfast through to
dinner and with an aperitif as the sun sets and the blue hour
arrives. This is the beach of Milano Marittima, Cervia, Pinarella
and Tagliata, which for years has passed with flying colours the
standards that enable it to hoist two Flags, the Blue Flag which
endorses the quality of the beach’s waters, coastline, services
and safety measures, and the Green Flag that certifies it as
“child-friendly”. And while through the day it promises exceptional
sunbathing, at dawn or in the evening it has an array of charms
to be discovered by listening to good music, joining in a literary
meeting or chasing the fireworks that explode in the sky. Cervia
beach is also perfectly equipped for having fun, including a host of
sporting activities that effectively make it an open-air gym offering a
range of choices both on the sand - beach volleyball, beach soccer,
beach tennis, Frisbee - and at sea.

Ein weitläufiger Strand feinsten Sandes, kristallklares Wasser, sanfter
Meeresboden. Das ist der Ort für einen Urlaub mit echter Erholung, im
Zeichen der Entspannung und der Natur, der Sonne, mit einem Zwinkern
zum Sport und dem Vergnügen. Der Strand eignet sich bestens, um
sich morgens von dem ersten Sonnenstrahl küssen zu lassen, auf dem
Liegebett gelassen auszustrecken, um dabei einfach das Faulenzen zu
genießen. Die einzige Pause sieht eine Gaumenfreude vor: von dem
Frühstück bis zum Abendessen, über einen entspannten Aperitif beim
Sonnenuntergang. Wenn vom Strand die Rede ist, geht es hier um den
Strand der Orte Milano Marittima, Cervia, Pinarella und Tagliata, der seit
Jahren die Höchstnoten bekommt und sogar zwei Fahnen wehen lässt.
Diese Fahnen sind verliehene Auszeichnungen für Spitzenleistungen. Die
Blaue zertifiziert die Qualität des Wassers, der Dienstleistungen und der
Sicherheitsmaßnahmen; die Grüne steht für bewährte Kinderfreundlichkeit.
Bei Sonnenaufgang beziehungsweise -untergang abends unendliche
Eindrücke versteckt, die es ganz zu entdecken gilt: Man kann gute Musik
hören, an Kulturtreffen teilnehmen, Feuerwerk am Himmel bewundern.
Cervias Strand ist auch in Sachen Vergnügen tadellos ausgestattet, und
um mit dem Sport zu beginnen: eine Turnhalle im Freien mit einem
vielfältigen Angebot sowohl auf dem Sand (Beachvolleyball, Beachsoccer,
Beachtennis, Frisbee) als auch im Wasser zu treiben.
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Un mare ricco
di suggestioni
dall’alba al
tramonto, quando
i colori e i contorni
si mescolano
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nella pagina a fianco foto beachvolley e il pedalò
sull’acqua sono del gruppo fotografico cervese.
sotto ph. gianluca iacopini. la foto dei fuochi d’artificio
è di sabrina rocchi
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