
 

 

BUS NAVETTA GRATUITO 
Borno / Ossimo Superiore   Ossimo Inferiore  

dalle ore 9.00 alle 12.00 

Ossimo Superiore / Inferiore  Borno 
dalle ore 14.30 alle 17.30 

Ti ringraziamo con un caloroso BENVENUTO per aver accettato il nostro invito. 
Il presente «foglio informativo» vuole aiutarti a vivere al meglio la manifestazione. 

PERCORSO: Il percorso è lungo 11 Km e presenta un dislivello di circa 300 metri. Si tratta di un itinerario, ricavato lungo alcune strade mulattiere e sentieri in mezzo 
al bosco, che troverai segnalato con delle frecce gialle. Seppure non presenti particolari difficoltà, il percorso non è completamente agibile a carrozzine e/o passeggini 
per bambini (eventualmente informati sui percorsi alternativi). Per affrontare al meglio l’escursione ti consigliamo un abbigliamento da montagna. 
Confidiamo inoltre nella tua collaborazione per mantenere pulito l’ambiente: la natura è un bene prezioso che dobbiamo tutelare e rispettare! 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI: Per ricevere i prodotti gastronomici distribuiti lungo il percorso, è necessario presentarsi 
personalmente muniti del proprio «MANGIAPASS» alle postazioni predisposte e segnalate da appositi cartelli numerati.  
Anche i ragazzi ed i bambini devono presentarsi personalmente con il loro «MANGIAPASS».  

INTRATTENIMENTI: Per rallegrare la giornata abbiamo invitato alcuni artisti e musicisti che incontrerai durante l’escursione.  
Inoltre sono presenti coi loro prodotti e/o dimostrazioni alcuni artigiani ed allevatori locali. 
Ti invitiamo a soffermarti anche alle bancarelle delle associazioni e dei commercianti ospiti della manifestazione. 

QUESTIONARIO: Ti chiediamo di compilare e riconsegnare all’arrivo il questionario allegato al «MANGIAPASS».  
Il tuo giudizio ci aiuterà a migliorare le prossime edizioni. 

ASSISTENZA: In caso di necessità sanitaria puoi rivolgerti ai volontari della Camunia Soccorso e/o della Protezione Civile. 
Per altre emergenze puoi contattare la segreteria della manifestazione al numero 334.198.24.54. 
Ti invitiamo ad usare questo recapito solo  
in caso di effettiva necessità.  

Per le altre esigenze puoi rivolgerti  
ai volontari dell’organizzazione  
identificabili dalla maglietta gialla  
della manifestazione. 

BUON DIVERTIMENTO! 

Assistenza Sanitaria 
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