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Da Varzi a Recco!
Articoli della stessa rubrica
“ Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai alla fine della strada” (Franco Battiato).
Come ogni anno, Varzi Viva organizza la camminata sociale sulla Via del sale… Bene, è arrivato il momento e,
questa volta, la “sfida” è di percorrerla dall’inizio alla fine: da Varzi a Recco!
Le giornate scelte per percorrere questo itinerario sono: (30)-31 maggio e 1-2 giugno prossimi. Questo periodo è
l’ideale per vivere questa esperienza in quanto la natura è nel suo massimo splendore e la temperatura mite rende
il tutto più piacevole.
È un grande viaggio in cui ci si può immergere nel silenzio, nella natura e nella storia scoprendo panorami e
paesaggi meravigliosi.
I partecipanti potranno scegliere se percorrere interamente la Via del sale in 4 giorni o se iniziare la camminata da Capanne di Cosola il 31
maggio, in base non solo alla forma fisica, ma anche agli impegni personali. Su tutto il percorso è prevista un’auto d’appoggio per trasporto
viveri, bagagli ed evenienze.
Il costo a persona è di 200 euro per la camminata di 4 giorni comprensivi di: cena, pernottamento e colazione a Capanne di Cosola, Torriglia,
Calcinara, pranzi al sacco del 31 maggio e 1 giugno; viaggio di ritorno Recco-Voghera-Varzi; macchina di appoggio per trasporto viveri e bagagli.
Per la camminata di 3 giorni sono 160 euro.
“ E allora – invitano gli organizzatori – , come ormai facciamo ogni anno... tutti in viaggio con i mezzi più affidabili: i nostri piedi e la nostra testa!”.
Informazioni
Per informazioni e iscrizioni: associazione VarziViva, e-mail: varziviva@gmail.com, tel. 0383/545061 (lasciare un messaggio in segreteria
telefonica)
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