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PERCORSO BREVE (BLU) _ ROSA PARKS
Sviluppo: Km 4 _ Dislivello: 142 mt.

ROSA PARKS

PERCORSO  MEDIO (GIALLO) _ DON ALDO BENEVELLI
Sviluppo: Km 7 _ Dislivello: 250 mt.

DON ALDO BENEVELLI

PERCORSO LUNGO (ROSSO) _ DAISAKU IKEDA
Sviluppo: Km 12 _ Dislivello: 646 mt.

DAISAKU IKEDA

FONTANAf

C S P Oentro tudi per la ace nlus



Domenica 18 giugno 2017

_ BREVE _
BLU dedicato a Rosa Parks

distanza 4 km, durata 1:15 circa,
dislivello 142 m, calorie 868.

4^ FESTA SOLIDALE
“sui sentieri ….. senza distinzione fra noi”

C S P Oentro tudi per la ace nlus
COMUNE DI DEMONTE

con il patrocinio di

PRANZO A BUFFET
CAMMINATA SUI SENTIERI DI DEMONTE  NELLA VALLE STURA

_ LUNGO _
ROSSO dedicato a Daisaku Ikeda

distanza 12 km, durata 3:40 circa,
dislivello 646 m, calorie 2548.

Percorsi

Cappella San Rocco

Madonna del Pino

Cascata del Pisciai

Madonna del Ronvello

Sul percorso: Chiese Madonna del Pino, di Fedio,
del Ronvello, del Cornaletto e Cappella di San
Rocco, sentieri delle fontane,Centrale Idroelettrica
di Fedio, Specchio della Fatina, Via dell'Amicizia,
Borgata Salerin, Vanet, Cascata del Pisciai.

Sul percorso: Biblioteca,
Cappella di San Rocco.

_ MEDIO _
GIALLO dedicato a don Aldo Benevelli

distanza 7 km, durata 2:10 circa,
dislivello 250 m, calorie 1530.

Sul percorso: Chiese di Madonna del Pino
e di Fedio, sentieri delle fontane.

Il , con il patrocinio dell’A.S.L. CN1 e delCentro Studi per la Pace ONLUS

Comune di Demonte (CN) organizza per alle ore 9.30Domenica 18 giugno 2017

una salutare sui sentieri alpini del Comune demontinocamminata non agonistica

pianificata su 3 percorsi distinti di diversa lunghezza e dislivello (4,7,12 km).

La festa continuerà dalle 12.30 con una piacevole tavolata a buffet aperta a tutti

presso il Palatenda di Demonte. Per una questione organizzativa verranno

garantite, fino ad esaurimento dei posti, non più di 200 consumazioni.

Vi chiediamo un contributo per la giornata che verrà interamente devoluto a favore

dei progetti sostenuti dal Centro Studi per la Pace:

€ 3,00 per il pettorale della camminata
€ 15,00 per il solo pranzo (€ 10,00 per i bambini fino a 12 anni)
€ 17,00 per il pettorale ed il pranzo (€ 10,00 per i bambini fino a 12 anni).

Il ritiro del pettorale e la prenotazione del pranzo avverrà presso il Palatenda di

Demonte, nella mattinata stessa della manifestazione, a partire dalle ore 8.00

Alle ore 15.00 circa, al termine del pranzo, la giornata verrà allietata con la

Performance di , ballerina Hip Hop, a seguire lo spettacolo diMarta Terranova

micromagia guidato dal mago (campione Italiano di Close UpPaul Margaria

Magico) e l’intrattenimento musicale della di TorinoYellow & Green Blues Band

che proporrà il loro repertorio blues. Ingresso libero

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione potete consultare il sito

www.centrostudiperlapace.it

Sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata a (leaderMartin Luter King

dei diritti civili) che rimarrà esposta fino a Ferragosto presso la Sala Consiliare del

Municipio di Demonte. Ingresso Libero
***

Il ha sede a Demonte (CN), via Colle dell’Ortica n.21 - Telefono 0171.95218 -Centro Studi per la Pace ONLUS

Codice Fiscale 96081720045 - www.centrostudiperlapace.it - presidente@centrostudiperlapace.it

Face CSPaceOnlus

Opera a livello locale a favore delle scolaresche cuneesi bandendo concorsi sulla sostenibilità ambientale e sociale

ed a livello internazionale formando/informando la popolazione della Guinea Bissai sulle proprie ricchezze locali

ed il loro utilizzo, con ciò rendendola autonoma sul proprio territorio.


