
DONNA E’  .CAMMINATA ENOGRASTONOMICA  DEL 22.09.2019 
 
Programma 
*ore 08:15 – Ritrovo in Piazza Libertà e ritiro iscrizioni con Kit 
*ore 08:45 – Partenza Camminata 
*ore 12:15 – Previsto Arrivo in Piazza Libertà per Pranzo (da prenotarsi all’iscrizione)   
 
Percorso 
Partenza Piazza Libertà ->Via Mattetti -> dx Via Papa Giovanni XXIII - -> sx Parcheggio MITI –> Viale 
sottopassaggio SS591 per Cimitero -> Strada Consorziale San Lorenzo (fiano cimitero) ->  
proseguire dirritto sino Cascina S. Antonio (km 1,2 ca) e girare a sinistra ->  proseguire su strada 
campestre sino ad incrociare e svoltare a destra su Via Bizzera -> proseguire sino ad incrociare la 
SP117 ove ubicata la chiesetta memorativa.   
 

Qui trovate il 1° PUNTO RISTORO per rifocillarVi con bevande (acqua, bevande calde e caffè). 

Proseguire su SP117- Via al Ponte (km 1,2 ca) – sx verso rotatoria Rist. Quadrifoglio – dx Via 
M.Peruzzo – Arrivo Fondo Piazzale Santuario 
 

Qui troverete sotto il Parco, su Viale per Cimitero,  il 2° PUNTO RISTORO fornito di Panini, Fette 

biscottate, marmellate, formaggi e ogni tipo di bevanda. 
Ripartenza per rientro:  da parco Viale cimitero ->sx su Via Manzù -> sx su Via Dante Alighieri -> Via 
Milani -> Via al Ponte -> SP117 per Km 0,300 – dx su Via Antica (per 2 Km) fino incrociare,  girando 
a sx ,Via Don Bertocchi. 
 

In fondo Via Don Bertocchi troverete il 3° PUNTO RISTORO fornito di Bevande (acqua, bevande 

calde e caffè). 
Si prosegue su Via G.B. Bonaita, girando a sx per imboccare Via Sandro Pertini -> dx per Via Dalla 
Chiesa -> sx per imboccare nuovamente sottopasso della SS591 e proseguito per rientrare su Via 
Matteotti ed arrivo in Piazza. 
 
La Camminata non è competitiva, ma solo l’occasione per stare insieme nel  “ ..bel mezzo del 
cammin di nostra Vita, … (Dante Alighieri) 
 
Per la tutela ed a salvaguardia della Vostra sicurezza,  Vi invitiamo a non fare attraversamenti della 
strada Provinciale 591, ma di utilizzare il sottopasso in prossimità del Cimitero, sia per l’andata che 
per il ritorno,  seguendo il percorso programmato e suggerito. 
 

BUONA CAMMINATA A TUTTI E PER TUTTI  !!!! 


