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Il Cammino dei Quattro Castelli
Articoli della stessa rubrica
Volete trascorrere una giornata in pieno relax, a contatto con la natura e godervi alcuni dei più bei paesaggi di tutto
l’Oltrepò?
I Comuni di Cigognola, Montalto Pavese, Mornico Losana, Pietra de' Giorgi e le rispettive Pro Loco ve ne
danno la possibilità attraverso l’iniziativa di carattere ludico-motorio, non competitiva e a fine turistico-ricreativo
denominata Il Cammino dei Quattro Castelli, in programma il prossimo 10 maggio!
Una giornata di festa e relax dedicata alla camminata salutare e contemplativa lungo un percorso che si snoda
ad anello per 24 km sul panoramico e suggestivo territorio dei quattro Comuni collinari, percorribile a passo libero,
in qualunque direzione e tratto.
Grazie alla collaborazione delle varie Pro Loco ed altre associazioni, saranno garantiti punti di ristoro per l’intera
giornata (dalle 9:00 alle 17:00) lungo il percorso e nelle piazze, dove poter fare colazione (dalle 9:00 alle 10:30) e pranzare (dalle 12:00 alle
14:00).
L’ invito è esteso ai vari gruppi di cammino delle ASL, ai gruppi podistici, ai circoli fotografici, ai circoli ricreativi, alle associazioni culturali, alle
associazioni di Nordic Walking ed in generale a chiunque abbia voglia di passare una giornata godendosi gli splendidi panorami delle
colline oltrepadane.
L'invito è aperto a tutti, gruppi e famiglie, adulti, bambini e anche compagni animali (per i quali saranno disponibili punti di abbeveraggio lungo
il percorso, grazie alla collaborazione dei volontari ENPA di Voghera).

Informazioni
Quando: domenica 10 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Dove: Cigognola, Montalto Pavese, Mornico Losana e Pietra de' Giorgi
Adesione: gratuita, previo compilazione dell'apposito modulo
Per gli aderenti sarà a disposizione un servizio bus navetta gratuito che collegherà ripetutamente le quattro piazze nel pomeriggio (dalle 14.00
alle 18.00), al fine di permettere un più agevole ritorno al proprio punto di partenza a chi ne avesse bisogno.
È richiesta entro la sera di venerdì 8 Maggio la prenotazione per il pranzo
Info e prenotazioni: ilcammino2015@libero.it
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