
  



  

IL RADUNO REGIONALE DEI GRUPPI TREKKING UISPIL RADUNO REGIONALE DEI GRUPPI TREKKING UISP

Il Raduno Escursionistico Regionale della Lega Montagna UISP è un 
appuntamento ormai consueto (siamo alla diciannovesima edizione) per il 
mondo degli appassionati del trekking, che ha sempre visto una larga 
partecipazione di singoli escursionisti amanti delle attività all'aria aperta e di 
gruppi trekking organizzati (ogni anno registra dai 300 ai 600 partecipanti) 
ed ha sempre incontrato l’interesse ed ottenuto il contributo degli Enti 
pubblici (Enti Parco, Comuni e comunità montane in particolare) dei territori 
dove si è svolto gli anni precedenti.                                                 
Quest’anno, Lega Montagna UISP Regionale, insieme alla Lega Montagna 
di Pisa, intende organizzare per sabato 17 e domenica 18 Maggio 2014 la 
manifestazione nella provincia di Pisa, individuando nei territori di Pisa città 
e di Vicopisano i luoghi ideali per lo svolgimento della nostra 
manifestazione.

Questa nostra iniziativa, riprendendo  l'idea di UISP Lega Montagna 
Nazionale della promozione di un turismo intelligente,  costituisce 
un’importante veicolo per la conoscenza, la valorizzazione e la promozione 
del territorio dei Comuni di Pisa e Vicopisano, sia sotto il profilo ambientale 
e storico-culturale, sia di quello turistico ed economico. Avrà una vasta eco 
fra gli appassionati di escursionismo che, nella sola Toscana raccoglie oltre 
5000 soci iscritti  a numerosi  gruppi escursionistici affiliati alla nostra 
Associazione; ma non solo: oltre ad essere un momento di ritrovo e di festa 
per gli appassionati del trekking, sarà una vera festa dello sport aperta a tutti 
gli amanti delle attività in natura, alle famiglie.                                                  
          

Vogliamo evidenziare la multi-disciplinarietà dell’evento, che negli anni è 
passato dalla semplice pratica dell’escursionismo alla proposta di una serie 
di attività relative sia alla montagna sia ad altri sport che in genere vengono 
praticati in natura e all’aperto; per questo motivo in questa edizione , 
all’interno del programma del raduno, si terrà la fase finale di “Pisa città che 
cammina”, un progetto ideato dal Comitato UISP di Pisa che si sposa 
perfettamente con la filosofia della nostra manifestazione: il piacere del 
muoversi praticando le attività preferite in ambiente. Per questo, oltre alle 
nostre consuete attività di escursionismo, quest'anno affiancate a percorsi di 
trekking urbano, ci saranno la finale del circuito toscano di boulder “Boia 
Che Blocco!”, per gli amanti dell'arrampicata sportiva, assieme ad attività 
dimostrative di Nordic Walking e tiro con l'arco outdoor.                                  

Partecipate numerosi!!!                                                                                      

                                                                       Fabrizio Falatti e Marco Franchi
                                                                         UISP Lega Montagna Toscana



  

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONEPROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

- Sabato 17 Maggio, comune di Pisa:

- ore 09.30: ritrovo dei partecipanti presso la stazione Leopolda in piazza     
  Guerrazzi, con possibilità di breve check-up medico da parte della ASL.
- ore 10.00: partenza del primo percorso di trekking urbano.

- ore 15.00: ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di via di Pratale.
- ore 15.30: partenza del percorso di Nordic Walking.
- ore 15.30: partenza del secondo percorso di trekking urbano.

- ore 18.00: finale del circuito toscano di boulder “Boia Che Blocco!” presso  
  la ludoteca de I Passi, via Galiani 1.
- ore 20.00: cena sociale presso la Ludoteca I Passi.

- Domenica 18 Maggio, comune di Vicopisano:

- ore 09.00: ritrovo dei partecipanti al nostro gazebo sulla piazza della          
  Chiesa di Vicopisano (in Piazza Silvatici, altrimenti detta Piazza della         
  Pieve), iscrizione alle attività e ritiro del gadget e del buono pasto.

- ore 09.30: partenza del percorso dimostrativo di arco outdoor.
- ore 09.45: partenza del primo percorso escursionistico.
- ore 10.00: partenza del secondo percorso escursionistico.

- ore 14.00: ritrovo di tutti i partecipanti presso la cooperativa l'Ortaccio e      
  smistamento verso i vari locali convenzionati per la fruizione dei buoni        
  pasto.

- ore 16.00: visita guidata del paese di Vicopisano.



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

