
    

 

  

 

I Gruppi Astigiani della Sezione  

organizzano la Prima Edizione di 

“ ” 
 

 Passeggiata non competitiva  tra i parchi e le aree 

 verdi  della Citta’alla scoperta dei Monumenti ai  

 Caduti delle   diverse Associazioni d’Arma  

              

Comune di Asti 



 

 

 

PROGRAMMA 

 
-ISCRIZIONI  

presso la sede dell’ANA Sezione di Asti – Parco Rio Crosio. 

Nel giorno della camminata dalle ore 7,00 alle ore 7,50. 

  

-PARTENZA: alle ore 8  

  

-PERCORSO: ad anello di circa 20 km. L’itinerario e’ segnato con indica-

zione penna nera e nappina bianca e si sviluppa in prevalenza su terreno asfal-

tato toccando quasi tutte le aree verdi cittadine. 

-DISLIVELLO: in salita mt. 150 circa, altrettanto in discesa.  

-ARRIVO presso la sede dell’ANA in Parco Rio Crosio dopo circa 5 ore di 

cammino.  

 

Per ragioni organizzative il NUMERO E’ CHIUSO A 120 ISCRITTI 

 

Sono previsti due posti di assistenza e ristoro ( bevande e spuntini) dai quali 

è possibile raggiungere l’arrivo, per chi avesse problemi. 

 - Il primo posto di ristoro è in Piazza Volontari Alluvione 1994.  

- Il secondo posto di ristoro è nel Bosco dei Partigiani. 

 All’arrivo Rancio Alpino 
Le iscrizione saranno aperte, da sabato 19 settembre, presso la sede ANA di Asti ne-

gli orari di apertura.  

Costo dell'iscrizione:  
€ 15 adulti  

€ 10 bambini da 8 a 14 anni  

Gratis bambini fino a 8 anni 

  
La quota va versata alla partenza al momento del ritiro del cartellino. 

Il cartellino va custodito e presentato ai posti di assistenza e ristoro e all’arrivo per le timbra-

ture di controllo e il ritiro del buono pasto finale. 

La camminata si fara’ con qualsiasi condizione di tempo. 

Sono ammessi i cani purche’ al guinzaglio.  

Ulteriori informazioni e prenotazioni: ANA Sezione di Asti 0141531018 www. anaasti.it   

mail asti@ana.it 

oppure cell. 3343602610 mail camminalpiniasti@gmail.com 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto potrebbe accadere ai 

partecipanti, terzi o cose, prima, durante e dopo la camminata 

mailto:asti@ana.it
mailto:camminalpiniasti@gmail.com




ASTI DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 

Cartellino di partecipazione  
 

Cognome     

Nome     

Primo Punto 
ristoro Tanaro 

    

Secondo punto 

ristoro Boschetto 

    

Ristoro finale 
Sede  

ANA Sezione  di 

Asti 

    

      


