Con il Patrocinio di

Associazioni Aderenti

Cammino della Solidarietà 10 – 13 Aprile 2020
Progetto “Ponti di Vista, uno sguardo sensoriale sui Cammini ”
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App.to h 9:00 Piazza S.Benedetto
Lunghezza 12 Km A/R
Dislivello s/d = 442m
Diff. E –Escursionistica
La Sera Proc. del Ven. Santo
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App.to h 9:00 Piazza S.Benedetto
Lunghezza 18 Km
Dislivello s =480m d=420 m
Diffcoltà E –Escursionistica
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App.to h 9:00 Basilica S. Rita
Lunghezza 18 Km
Dislivello s=460 m d=180 m Diff.
E –Escursionistica
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LEONESSA

App.to h 9:00 davanti al Comune,
Lunghezza 13 Km
Dislivello s=200m d=160 m
Diff. E -Escursionistica
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Ogni partecipante prenderà il ritmo di camminata e di pausa che vuole; le tappe sono segnate con il simbolo
ed
è possibile scaricare la tracce dal sito www.CamminodiBenedetto.it. E’ previsto un saluto ad inizio e fine tappa

LA PARTECIPAZIONE E’ SEMPRE GRATUITA, tuttavia sarà gradito un libero contributo volontario; tutti i
proventi derivanti dall’iniziativa verranno devoluti in beneficenza ad enti del territorio. Le credenziali
potranno essere ritirate la mattina a Norcia. Le prenotazioni andranno fatte in autonomia.
Iscrizioni obbligatorie online: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3895,
oppure via mail: info@pontierideldialogo.org
Per tutte le info logistiche, il Programma e gli aggiornamenti
Gruppo FB: https://www.facebook.com/groups/784415142002118/
Evento FB: https://www.facebook.com/events/426544964893801/
Nota: il 13 Aprile sono previste delle navette a pagamento, da Leonessa per il recupero auto e partenze per
NORCIA/CASCIA e SPOLETO, vedi su Gruppo ed Evento FB

Abbiamo bisogno di tutte/i voi !! Le Associazioni possono aderire inviando un breve testo di
assenso con il proprio logo (che verrà riportato nella Locandina dell'Evento e in tutte le
comunicazioni ai Media e ai Social) a: info@pontierideldialogo.org
Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini d’Italia. Non vedenti e ipovedenti
saranno guidati da Accompagnatori Volontari senza nessun costo aggiuntivo. Se hai delle esigenze
specifiche, qualunque esse siano, informaci, faremo tutto il possibile perché tu possa venire con noi.
Nessun compenso andrà a Pontieri del Dialogo
Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking, bastoncini, pranzo al sacco e cena (a carico del
partecipante), 1 l d’acqua, mantellina per la pioggia, cappello!

