Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Sottotitolo (IT)

IL BUIO VEDE PIU' DELLA LUCE

Address

Vigoleno - Vernasca

Localita

VIGOLENO

Location

vigoleno
Emozionante passeggiata notturna da Vigoleno a Vernasca, tra boschi e antichi
sentieri illuminati dalla luna e accompagnati da tante tantissime sorprese (lunghezza:
8 km).

Descrizione

Il percorso parte da Vigoleno e dopo una prima parte asfaltata si snoda lungo un
suggestivo cammino sterrato che, attraverso il crinale costeggiato da boschi e prati,
conduce a Vernasca.
Occorre munirsi di scarpe da trekking, abbigliamento adatto, torcia ricaricabile. Lungo
il percorso soste ristoro e animazione.
Per partecipare è obbilgatorio l'acquisto della tessera che dà diritto al trasporto da
Vernasca a Vigoleno e viceversa

Telefono

+39.0523.891225 (Mastio di Vigoleno)

Email

infovigoleno@libero.it

Dal

2019-06-15 20:21:00

Al

2019-06-15 20:21:00

Sito dell evento

https://it-it.facebook.com/nottebrigantivigoleno/

Come arrivare

Accessibilità disabili

Parcheggiare a Vigoleno o a Vernasca

no

VIGOLENO
ore 19.30 Riscaldamento con la musica live dei Contrada Lamierone
ore 21.00 Partenza camminata notturna
Programma
Arrivo a VERNASCA presso l'Antica Pieve e grande festa aperta a tutti con
LA NOTTE BIANCA DEI BRIGANTI
Musica live con i The Stalkers rock'n'roll e a seguire DJ Set
Tariffe

Euro 10,00

Gratuità

bambini fino a 10 anni
LA PARTECIPAZIONE È A NUMERO CHIUSO: la camminata è riservata
esclusivamente a chi possiede la tessera dell?evento, la cui disponibilità è limitata.
TESSERA: consente di partecipare alla camminata, di usufruire dell?autobus da
Vernasca a Vigoleno, di servirsi del 1° punto ristoro a Vigoleno (vicino a piazza IV
Novembre) e dell?ultimo a Vernasca (presso l'Antica Pieve).
? TESSERA ROSSA:
dà diritto al trasporto solo dalle 18.00 alle 22.00 (l?auto va parcheggiata a Vernasca)
? TESSERA BLU:
dà diritto al trasporto solo dalle 23.00 alle 03.00 (l?auto va parcheggiata a Vigoleno)
PREVENDITA TESSERE
da lunedì 3 a venerdì 14 giugno sarà possibile acquistare la tessera al costo di 10
Euro a:
VERNASCA: Municipio Orari: lun,mar,gio,ven 8.00-13.00 e 14.00-16.30; mer 8.0013.00; sab 8.30-12.00

Modalità di iscrizione e requisiti

VIGOLENO: Mastio del castello tel. 0523.895223
Orari: da lun a sab 15.00-17.30; dom 11.00-12.30 e 14.30-18.00
ALSENO: Bar Via Roma 82, via Roma n° 226 (di fronte al piazzale della chiesa)
tel. 328.5624375 oppure 0523.945396
Orari: lun 10.30-15.00;da mar a ven 10.30-15.00 e 17.00-24.00; sab e dom 10.3024.00
FIDENZA: La Taverna del Pellegrino, via Gramsci n° 37, tel. 0524525102
Orari: da lun a gio 9.30-20.00; ven e sab 9.30-23.00; domenica chiuso
FIORENZUOLA: Mi.Da. Sport, via Europa n° 11, tel. 0523.485593
Orari: lun,mar,mer,ven,sab 9.00-12.30 e 16.00-19.30; gio 9.00-12.30; domenica chiuso
PIACENZA: Musetti Cafè ? Centro Commerciale Gotico Orari: 9.00-20.30; domenica
chiuso
TENETE CONTROLLATA LA PAGINA FACEBOOK

Organizzazione

Comune di Vernasca

Seleziona IAT

iat-castell-arquato

Fonte di rilevazione

Le informazioni sono state tratte dal depliant diffuso dagli organizzatori della
manifestazione; le redazioni declinano ogni responsabilità in caso di modifiche senza
preavviso.

http://turismo.provincia.pc.it/eventi/manifestazioni-einiziative/sport-giochi/item/la-notte-dei-briganti-2019.html
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