del

OTTOBRE

CASTELNUOVO BERARDENGA ( SI )
CORRERE NON SARA’ MAI .. PIU’ NATURALE DI COSì !

42K - 18K - 11K
COMPETITIVE

E C O PA S S E G G I ATA

PA S S E G G I A N D O
PER CANTINE

ARCENO NORDIC
WA L K I N G

Sport & Enogastronomia
Un fantastico sali scendi attraverso borghi, ville e casali della campagna più bella e romantica d’Italia.
Lussureggianti vigne colorare di rosso, distese di olivi pronti per la faticosa raccolta, le tenute, il lunare
panorama delle Crete Senesi.... tutto questo è l’Ecomaratona del Chianti.
Un’esperienza unica, indimenticabile, un’opportunità di fare sport in una terra senza pari e per i più golosi
la possibilità di gustare gli ottimi piatti senesi oltre al nostro "Pasta Party" preparato dalla simpaticissima
gente locale...

WWW.ECOMARATONADELCHIANTI.IT
Comitato Ecomaratona del Chianti - info@ecomaratonadelchianti.it
ph : +39 333 4409330 / fax : +39 0577 1720110

8^ ECOMARATONA 42k 6^ chianti trail 18k 2^ trail del luca 11k

Partenza da Castelnuovo B.
ore 9.30

Partenza da Villa a Sesta
ore 9.30 - max iscritti 800 servizio navetta gratuito

7^ ECOPASSEGGIATA

3^ pASSEGGIANDO PER 1^ ARCENO NORDIC
CANTINE Sab ato 1 8 WALKING *

Partenza da Castelnuovo B. ore
9.30 - 10 KM non competitiva

Di cantina in cantina, un pranzo
itinerante con prodotti tipici
Toscani - max iscritti 600

Partenza da San Gusmè ore 9.30
max iscritti 500 - servizio navetta
gratuito

Partenza da San Gusmè ore 9.30
max iscritti 300 - servizio navetta
gratuito (info al 347 2978265)

costo iscrizione

Fino al 20 Settembre Ecomaratona € 30 - Chianti Trail € 20 - Trail del Luca € 15 . Cena del Sabato e pranzo
della Domenica compresi nelle iscrizioni delle competitive. Maggiori informazioni sui prezzi degli altri eventi
e su altri dettagli direttamente nel nostro sito web

OSPITALITA’

WE RUN ITALY, operatore sportivo dedicato all’incoming (0522 272266) - www.werunitaly.com
Agenzia Mondo Chianti a Castelnuovo Berardenga (0577 352021) - www.mondochianti.it
ABV Artefice di Belle Vacanze (0577 322757) - www.abvitalia.it
* l’evento “Arceno Nordic Walking” è realizzato in collaborazione con “COLLINE TOSCANE NORDIC WALKING A.S.D.”

“Eventi come il nostro
nascono con l’obiettivo
di valorizzare ed esaltare
le ricchezze paesaggistiche,
enogastronomiche e le
tradizioni dei nostri territori
e si caratterizzano all’interno
del panorama podistico per
la bellezza e la naturalezza dei
percorsi, dei sentieri e delle
strade bianche di ineguagliabile
bellezza “

