
  Camminare il Monferrato - Calendario completo 2021 

  Località varie:

  Descrizione: * CALENDARIO COMPLETO *

Trekking guidati da un accompagnatore naturalistico abilitato su percorsi ad anello dai 6 ai 13 chilometri.

Numero di partecipanti contingentato.

Prenotazione obbligatoria.

Per info: camminaremonferrato@libero.it

Verificare sotto data il verificarsi o meno dell'evento.

11 aprile

ODALENGO GRANDE

Annullata: a causa del perdurare delle normative antipandemiche la camminata non può avere luogo

25 aprile

GRAZZANO BADOGLIO (ANNULLATA)

2 maggio

MIRABELLO MONFERRATO ( confermata)

9 maggio

CONZANO ( confermata)

16 maggio

GRAZZANO BADOGLIO

(originariamente era prevista in questa data la tappa a Vignale Monferrato)

23 maggio

ALFIANO NATTA

30 maggio

VILLADEATI

2 giugno

ODALENGO PICCOLO

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per

ciascun evento.
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6 giugno

SAN GIORGIO MONFERRATO

20 o 27 giugno

OLIVOLA - FRASSINELLO M. - OTTIGLIO

La data è legata alla "Festa degli Infernot"

5 settembre

SALA MONFERRATO

12 settembre

OZZANO MONFERRATO

19 settembre

CERESETO

26 settembre

VILLAMIROGLIO

3 ottobre

CAMAGNA MONFERRATO

10 ottobre

GABIANO

24 ottobre

CONIOLO

14 e 21 novembre

MURISENGO

Le date possono subire variazioni sulla base delle normative antipandemiche che saranno via via emanate.

- - - - -

Iniziativa guidata dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, con la collaborazione de Il Monferrato.

  E-mail: iat.casalemonferrato@alexala.it

  Dal: 14-03-2021   Per giorni: 1
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ciascun evento.
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  Links

https://www.ilmonferrato.it/articolo/wD21MQju

J0GAiIlFUkyi9g/camminare-il-monferrato-il-ca

lendario-degli-appuntamenti-della-stagione-2
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