
XIV GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO
Novara 31 ottobre 2017 

 

VUOI SAPERNE DI PIU’…
Assessorato al Turismo Comune di Novara – 3481334011 – turismo@comune.novara.it
ATL Provincia di Novara – 0321 394059 – info@turismonovara.it

“A passo di trekking tra misteri e leggende” 
Scopriamo insieme gli angoli più belli e gli scorci più suggestivi

L’edizione 2017 coinvolge, oltre Novara, 58  città d’Italia che, guidate da Siena città capo-
fila, portano i “trekker” a spasso tra “i misteri e le leggende dei più suggestivi centri storici 
del Bel Paese”
Giunta alla sua XIV edizione, la festa del turismo sostenibile, che va in scena da nord a sud 
della Penisola, offre un ricco programma di iniziative, all’interno di un viaggio alla scoper-
ta dei personaggi e dei luoghi che rendono unico il nostro Paese.

E INOLTRE ..
ARRIVA IL GEOCACHING... 
La nuova caccia al tesoro con l’APP!!

Tutte le info su: www.erasmusgeocaching.weebly.com 

SCOPRI I BENEFICI DEL TREKKING 
con un convegno dal titolo:

“Trekking urbano: Vivere bene e invecchiare meglio  
Un modello di salute in movimento”

27 ottobre 2017, ore 17.00 
Università del Piemonte Orientale 

Aula Magna, Palazzo Bellini, Via Solaroli 17 Novara

INFO PERCORSO
Orario di partenza: ore 10.30
Punto di partenza: Piazza C. Battisti
Lunghezza: circa 2,6 km
Tempo di percorrenza: tra 45 e 90 minuti 
(a seconda della sosta o meno presso i vari punti di interesse segnalati)
Difficoltà: turistica (facile). Il percorso non prevede dislivelli e si svolge 
principalmente in aree pedonali o a traffico limitato. 
È percorribile per persone che utilizzano strumenti per la mobilità. 
Si segnalano elementi di disagio dati dalle caratteristiche della pavimentazione non omogenea.

S. Giovanni Decollato

vicolo della Canonica

piazza Cesare Battisti
castello Visconteo Sforzesco

piazza della Repubblica

 colonnina Barometrica

disegno di cavallo

PARTECIPAZIONE GRATUITA

 
Realizzazione grafica a cura del Liceo Artistico Musicale e Coreutico  “Felice Casorati” di Novara


