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Trekking tutto l’anno: a spasso per il Parco del Ticino
Articoli della stessa rubrica
Una realtà a misura d’uomo e non di automobile: l’escursionismo può svolgere un ruolo fondamentale in molti
settori che hanno una connessione con le politiche di tutela e valorizzazione dei territori, nonché verso un
miglioramento della qualità della nostra vita.
Il Settore Cultura e Marketing territoriale del Comune di Pavia, Servizio Turismo – Ufficio Promozione turistica della
città, condividendo questo concetto ne promuove la diffusione organizzando l’iniziativa Trekking d’autunno
2013.
Trekking tutto l’anno , secondo appuntamento in programma dopo la Giornata Nazionale del Camminare della
scorsa settimana, è una fantastica escursione all’interno del Parco del Ticino , sulle orme dell’antico sentiero
dei Malaspina, per scoprire la bellezza dei paesaggi rimasta immutata nel corso dei secoli.
La città di Pavia si conferma attenta anche a questo tipo di turismo – dichiara Matteo Mognaschi, Vicesindaco, Assessore alla Cultura, Turismo e
Marketing territoriale –, che coniuga la sostenibilità con la scoperta del nostro territorio, e quindi della nostra cultura e della nostra storia. Sono
sicuro che anche quest’anno avremo un ottimo successo e incoraggeremo tanti pavesi a scoprire in maniera diversa la propria città.
La passeggiata parte alle ore 9 (ritrovo ore 8.45) dal Ponte Coperto (piazzale Ghinaglia), simbolo della città, e prosegue percorrendo i magnifici
paesaggi naturali della sponda destra del Ticino, per poi attraversare il Ponte Gravellona e continuare fino allo storico Imbarcadero di Travacò
e alla Cascina della Costa. La camminata procede in mezzo alla natura per giungere alla Grande foresta tra i due fiumi. Si continua
costeggiando la Cascina dell’orologio e con una pausa ristoro presso un bar tipico della località Boschi. E si conclude risalendo l’argine del
fiume fino ad arrivare al punto di partenza in piazzale Ghinaglia.
Il percorso, facile e non impegnativo, è lungo circa 14 km e impiega dalle 3 alle 4 ore di cammino. A guidare i partecipanti sarà Giuseppe
Pireddu (G.E.A. – Gruppo Escursionistico Appennino).
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Informazioni
Quando: domenica 20 ottobre, ore 9.00
Punto di ritrovo: Ponte Coperto (piazzale Ghinaglia), ore 8.45
Partecipazione: gratuita e senza prenotazione
Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe idonee all’escursione in natura.

Altri articoli attinenti
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

Paola Hotellier
Pavia, 10/10/2013 (11968)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

