Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Evento di tipo annuale

si

Address

Località Cattaragna di Ferriere

Location

ferriere
Domenica 23 giugno 2019, ritorna una delle marce più attese della stagione estiva: la
7^ edizione della Marcia di Cattaragna, La terrazza della Val d'Aveto.Il percorso si
snoda tra sentieri e boschi della Val d'Aveto dalla natura incontaminata e con
panorami mozzafiato.

Descrizione

Manifestazione podistica ludico motoria, non competitiva a passo libero aperta a tutti.
Percorsi:
4 Km. pensato per i più piccoli
6 Km. leggermente più impegnativo ma ugualmente adatto ai i più piccoli
9 Km. mediamente impegnativo e panoramico
14 Km. percorso studiato per dare la possibilità anche ai meno allenati di raggiungere
la cima del Monte Carevolo
18 Km. Percorso completo: prosecuzione dei 14 km, permette di arrivare nei pressi
del Monte Crociglia sulla cui cima svetta l'angelo per poi scendere verso Monte
Rocchetta per il ritorno a Cattaragna
Ritrovo e partenza dalle ore 8:00 alle 10:00 vicino la Chiesa.
Punti ristoro lungo i percorsi e finale
Chiusura manifestazione: arrivo ultimo partecipante
Stand gastronomici aperti dalle ore 12:00 fino a sera, per marciatori e visitatori. Il
menù prevede, tra l'altro, polenta con ragù di cinghiale (funghi o gorgonzola),
salamelle alla piastra, formaggio "San Ste" alla piastra, patatine, dolci ......

Telefono

+39.338.2079460 (Pier Giorgio)

Dal

2019-06-23 11:00:00

Al

2019-06-23 11:00:00

Sito dell evento

http://www.comitatofiasp.piacenza.it/
Per arrivare a Cattaragna

Come arrivare

Da Bobbio: Marsaglia, bivio per Chiavari, Salsominore, Ruffinati, Bivio per Cattaragna.
Dalla Val Nure: Bettola, Farini, Ferriere, Passo del Mercatello, Colla, Tornarezza,
Casella, Costa, Curletti, Cattaragna.

Tariffe

Quota di partecipazione: Euro 2,00 tesserati FIASP; Euro 2.50 non tesserati

Organizzazione

Circolo ANSPI "Amici di Cattaragna"

Note

Le redazioni declinano ogni responsabilità in caso di modifiche senza preavviso.

Seleziona IAT

iat-grazzano-visconti

Fonte di rilevazione

depliant della manifestazione

Fornitore di informazione

Circolo Anspi "Amici di Cattaragna"

http://turismo.provincia.pc.it/eventi/manifestazioni-einiziative/sport-giochi/item/marcia-di-cattaragna-la-terrazza-dellaval-d-aveto.html?category_id=295&lang=it
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