PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA GUIDATA CON ACCOMPAGNATORE DI TERRITORIO IN TECNICA
NORDIC WALKING
DiVinNosiola, evento culturale ed enogastronomico di punta della Valle dei Laghi che si svolgerà
dal 20 marzo al 24 aprile, propone una grande novità per il 2016: la prima edizione di DiVinNosiola
Trail Running, una corsa tra i vigneti, le cantine, i laghi e i borghi più suggestivi della Valle dei Laghi.
In occasione del DiVinNosiola Trail Running e per gli amanti delle escursioni all’aria aperta che
vogliono partecipare in maniera non competitiva, APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi in
collaborazione con GS Fraveggio, organizza una passeggiata ludico motoria guidata con
accompagnatore di territorio (9 km).
In Valle dei Laghi la passeggiata si sposa perfettamente con una forte tradizione enogastronomica,
con le eccellenze prodotte dal Nosiola, vitigno autoctono della Valle dei Laghi.
La passeggiata guidata con accompagnatore di territorio condurrà i partecipanti tra i vigneti,
all’interno delle cantine, sulle sponde dei più incantevoli specchi d’acqua, tra i borghi più
suggestivi e i castelli più rappresentativi della Valle dei Laghi. Un mix di cultura, benessere, natura
mozzafiato ed enogastronomia che ha pochi eguali.
L’appuntamento organizzato da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi in collaborazione con
GS Fraveggio parte alle 9.30 dal Teatro Valle dei Laghi a Vezzano e si svolge su un percorso di 9 km.
La Quota di iscrizione fino al 22.04.2016 è di € 10 e comprende il pacco di benvenuto con prodotti
del TrentinoPacco gara con prodotti del Trentino (1 bottiglia di Vino Nosiola, 1 stick di marmellate
Menz&Gasser, 1 bottiglia di Acqua Pejo, ristoro all'arrivo, assistenza medica e buono pasta party.
Orari ritiro pacco di benvenuto
Vezzano – Teatro Valle dei Laghi
sabato 23 aprile: 17.00 – 19.00
domenica 24 aprile: 7.30 – 09.00
La partecipazione è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni.
La passeggiata guidata con accompagnatore del territorio è in semi-autosufficienza idrica e
alimentare. E’ previsto un ristoro all’arrivo. E' proibito farsi accompagnare sul percorso da un'altra
persona che non sia regolarmente iscritta. Coloro che verranno sorpresi ad abbandonare materiale
e/o rifiuti sul percorso ed al di fuori dei punti prestabiliti potranno essere allontanati dalla
manifestazione.

Eventuali avvisi e modifiche saranno pubblicati sul sito web www.discovertrento.it/divinnosiolatrail-running.
Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito www.discovertrento.it/divinnosiolatrail-running e www.mysdam.net con la possibilità di pagamento tramite bonifico bancario o
tramite carta di credito. Le commissioni di pagamento sono indicate nella procedura di pagamento
e sono a carico del partecipante.
Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione.
In caso di annullamento della passeggiata ludico motoria guidata con accompagnatore del
territorio per eventi di causa forza maggiore, la quota di iscrizione non sarà rimborsata, ma sarà
tenuta valida per l’edizione del 2017.
Con l'iscrizione il partecipante sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale consigliato,
come abbigliamento adeguato alla passeggiata ludico motoria guidata con accompagnatore di
territorio, eventuali riserve idriche ed energetiche ecc.
Info e iscrizioni:
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
info@discovervalledeilaghi.it
www.discovertrento.it/divinnosiola-trail-running
www.discovervalledeilaghi.it

