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Seconda edizione della Heritage
run
Inserito Da Linda · 10 Settembre 2015

Presso Piazza davanti alla chiesa di Santa Caterina Dal 19/09/2015
Al 19/09/2015
Venerdi 5 settembre l'associazione "Scalenghe come Cultura"
in collaborazione con il gruppo ADMO di Scalenghe e con USD
Scalenghe, con il patrocinio del Comune di Scalenghe
organizza la seconda edizione della "Heritage Run" corsa
podistica non competitiva di 6 km per le strade del paese,
finalizzata alla scoperta e valorizzazione del territorio e del suo
patrimonio.
Contemporaneamente, come lo scorso anno si terrà la
corsa/camminata di 3 km "Rincorri la Cultura".
Informazioni

6 euro

La corsa vuole essere, oltre che un momento sportivo, anche un
modo per valorizzare e far conoscere le bellezze di Scalenghe,
19 e 20 settembre è infatti il WEEK-END DELLA CULTURA a
Scalenghe: attività sportiva, arte e cultura uniti per far
trascorrere a tutti uno splendido fine settimana, infatti durante la
manifestazione sarà possibile effettuare la visita guidata della
chiesa di Santa Caterina (ore 16.30-19.30), grazie ai volontari
dell'associazione, per aderire al progetto "Città e Cattedrali"
che prevede l'apertura dei beni iscritti proprio in questo fine
settimana. Domenica poi dalle ore 15.30 alle ore 18.00 sarà
possibile visitare sia la chiesa di Santa Caterina a Scalenghe
che la chiesa di Santa Maria Assunta nella frazione Pieve di
scalenghe.

Vai al sito

PROGRAMMA DELLA GARA

DOVE

Piazza davanti
alla chiesa di
Santa Caterina
Via Umberto I,
3,Scalenghe

QUANDO

Dal 19/09/2015 Al 19/09/2015
17:21
COSTO

TI PIACE?

0
È necessario attivare
Javascript per poter
visualizzare correttamente
questa sfida.

Il ritrovo alle ore 17.00 presso l'InfoPoint allestito in Via Santa
Caterina per l'iscrizione.
Partenza alle ore 18.00.
Premiazioni alle ore 19.30

Possibilita di partecipare al Pasta party a cura della ProLoco di Scalenghe (sconto per i
partecipanti)
Per maggiori informazioni visitare il sito www.scalenghecomecultura.it.

Citta' e Cattedrali - web

Codice abbonamento:

Ricco pacco gara (garantito per i primi duecento iscritti) e premi ad estrazione.

098209

Iscrizione 6€ - bambini fino a 8 anni, accompagnati, 3€.

