
HOSPITALITY 2020



TIRRENO ADRIATICO 2020

The Tirreno-Adriatico proved once again to be the most 

captivating “coast to coast” race of modern cycling sport 

and the world best riders will be the heroes of the “Corsa 

dei due Mari”

La Tirreno-Adriatico si riconferma la più avvincente “coast

to coast”del ciclismo moderno e i migliori corridori al 

mondo saranno i protagonisti della “Corsa dei due Mari”. 

PRIMOZ ROGLIC WINNER 2019



PLANIMETRY / PLANIMETRIA GENERALE 



PROFILE / ALTIMETRIA GENERALE 



STAGES LIST / ELENCO TAPPE 

SETTEMBRE
km

7 Lunedì   1ª tappa LIDO DI CAMAIORE - LIDO DI CAMAIORE 133

8 Martedì   2ª tappa CAMAIORE - FOLLONICA 201

9 Mercoledì   3ª tappa FOLLONICA - SATURNIA 217

10 Giovedì   4ª tappa TERNI - CASCIA 194

11 Venerdì   5ª tappa NORCIA - SARNANO-SASSOTETTO 202

12 Sabato   6ª tappa CASTELFIDARDO - SENIGALLIA 171

13 Domenica   7ª tappa PIEVE TORINA - LORETO 181

14 Lunedì   8ª tappa SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Cronometro individuale) 10,1

Totale  km 1.309,1

media km 163,6

55
a
 TIRRENO - ADRIATICO



HOSPITALITY

Follow the full race on board of an official VIP car.

SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of daily pass
/ Access to the Hospitality Area at Start
/ VIP car on race
/ Box Lunch
/ Access to the Hospitality Truck at finish line with non-stop 
coffee/bar service
/ Race broadcast live on plasma TV screens

L’intera corsa a bordo di un’auto VIP ufficiale

SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass giornaliero
/ Accesso all’Area Hospitality in partenza 
/ Auto VIP in corsa
/ Box lunch
/ Accesso in arrivo al Truck Hospitality con servizio coffee/bar non-
stop 
/ Visione della corsa live su schermi tv al plasma

Children below 12 years are not allowed to board the car in race

Ai bambini inferiori a 12 anni non è consentito salire a bordo delle auto in corsa

>> DRIVE EXPERIENCE



HOSPITALITY

Meet the riders and experience the exciting pre-race atmosphere.

SERVICES INCLUDED:

/ Welcome and assignment of Start Village pass

/ Access to the Hospitality Area at Start with non-stop bar/breakfast service 

Incontra i corridori in questa elettrizzante atmosfera!

SERVIZI INCLUSI: 

/ Accoglienza e consegna del pass per l’area di partenza

/ Accesso in partenza all’Area Hospitality con servizio bar/colazione no stop

>> START VILLAGE



HOSPITALITY

Share with your guests a truly convivial, pleasant and sheltered 
atmosphere and enjoy a direct view of the finish line.

SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of finish line pass
/ Access to the reserved Hospitality Truck at finish line with non-stop coffee/bar 
service
/ Plasma TV screens will broadcast the race until the riders come into view live.

Condividete con i vostri ospiti un’atmosfera al coperto, conviviale
e piacevole, con visione diretta della corsa.

SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass per l’area arrivo
/ Accesso in arrivo al Truck Hospitality riservato con servizio coffee/bar non-stop
/ Visione della diretta della corsa da schermi tv al plasma per poi assistere dal vivo 
all’arrivo dei corridori per la conclusione della tappa.

OPENING HOSPITALITY AREA  / APERTURA AREA HOSPITALITY 
From 1:00 pm

>> FINISH LINE



Info: giroclub@rcs.it

Info: giroclub@rcs.it


