Trail Running Experience

Ferriere Trail
Festival
30 APRILE - 1 MAGGIO

DESTINAZIONE

Alta Val Nure

FOCUS

DURATA

Natura
Running

3 giorni
2 notti

Programma di viaggio – Ferriere Trail Festival

IL FERRIERE TRAIL FESTIVAL TI ASPETTA!
Dopo i successi delle prime edizioni, il Festival
torna nel 2020 con una formula tutta nuova e diventa
un evento di promozione per tutta l’Alta Val Nure
Dalla Sky Race al Mini Trail per i più piccoli, il Festival diventa un evento ‘globale’, con
sport, musica, eventi e proposte enogastronomiche tipiche da non perdere
Una corsa in ambiente naturale, in semi
autosufficienza alimentare, su un terreno vario
e fatto di vecchie piste e sentieri storici, dove la
natura in alcuni punti se ne è in parte
riappropriata. È questo l’identikit del Ferriere
Trail Festival, festival e festa di sport che per
due giorni vi porterà alla scoperta delle terre
dell’ Alta Val Nure più selvaggia.

A fianco di queste quattro gare uniche, cinque
con il mini trail per i bambini, un evento globale
dove tutte le eccellenze dell’Alta Val Nure
regaleranno ad appassionati di corsa, montagna
e a tutte le famiglie, una due giorni di sport, relax
e divertimento immerse nella natura e nelle
bellezze del compresorio che da Ponte dell’Olio
sale fino a Ferriere.
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Programma di viaggio
Giorno

1

Giorno

2

Giorno

3

Benvenuti in Val Nure, terra di confine,
selvaggia e autentica, ricoperta da boschi di
latifoglie e di conifere e ricca di laghetti e ruscelli
che si gettano nell’omonimo torrente. Una
vallata unica che saprà accogliervi tra Castelli,
storia, tradizioni. Ritira il tuo pettorale e
immergiti subito nei suoni e i profumi di un
Festival che non sarà solo una semplice gara.

Quale modo migliore per scoprire gli angoli
nascosti di questa vallata per viverla in ogni suo
angolo nascosto! Indossa le tue scarpe e parti
senza pensare alla destinazione ma godendoti
ogni secondo, ogni scorcio, ogni attimo… l’arrivo
sarà un’occasione unica per stare insieme e
goderti il sapore di un Festival che ti farà
innamorare della Valnure e di persone
autentiche, capaci di farti sentire a casa.

Renderemo il tuo soggiorno a Piacenza
indimenticabile fino all’ultimo secondo. È per
questo che scendendo a valle, incrociando la
splendida Val Trebbia e il suo silenzioso
guardiano, il Castello di Rivalta, avrete modo di
rigenerare tutti i vostri sensi. Un’esperienza
completa che saprà affascinarvi e vi permetterà
di riportare a casa con voi, un piccolo pezzo della
nostra amata terra…
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Prezzo del pacchetto a partire da:
Numero ospiti:

Durata (giorni):
2

3

Prezzo per persona
a partire da €259,00

L’offerta comprende
•
•
•
•
•

No. 2 notti in hotel in camera categoria classic con pernottamento e prima colazione
Accesso al centro benessere Castello di Rivalta SPA & Welness (durata 2:30 ore)
Pranzo tipico presso uno dei ristoranti del borgo del Castello di Rivalta (vini esclusi)
Ingresso e visita guidata di gruppo al Castello di Rivalta
Iscrizione gara Trail per 1 persona

L’offerta non comprende
•
•

Trasferimenti di qualsiasi natura
Tutto ciò che non è citato nel paragrafo sopra ‘L’offerta comprende’

Contattaci per prenotare o personalizzare la tua esperienza

Località borgo di Rivalta, 28 Gazzola (PC) – Tel 0523.972003 Mail: incoming@only-4u.it
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

