Isola della Certosa | 25 aprile 2014

25 APRILE ALLA CERTOSA PER LA SETTIMA CORSA CAMPESTRE
Giunta già alla sua settima edizione, la Corsa Campestre della Certosa, che quest’anno avrà
luogo il 25 aprile, si riconferma un appuntamento consolidato nel calendario sportivo e podistico
veneziano.
L’iniziativa, fortemente apprezzata non solo dai quotatissimi atleti appassionati di questo sport ma
anche da sportivi dilettanti ed amanti della natura, attrae un numero sempre più consistente di
partecipanti, ed ha visto crescere negli ultimi anni l’adesione dei più piccoli, registrando nell’ultima
edizione oltre 100 atleti, altrettanti bambini ed oltre 500 tra accompagnatori e spettatori.
Vento di Venezia e Venezia Triathlon offriranno ai corridori e alle loro famiglie la possibilità di
godere del sole primaverile in una giornata di attività da svolgere all’aperto, nell’Isola della
Laguna Nord più vicina al centro storico di Venezia.
La giornata avrà inizio con la tradizionale Corsa Campestre dei bambini e degli adulti, per poi
continuare con una scorpacciata di lasagne e carne alla griglia preparate dal Ristorante il
Certosino, il Sailing Open Day dedicato ai bambini che darà loro la possibilità di provare
l’emozione di salire il barca a vela in attesa dei corsi estivi alla Certosa, le visite guidate
dell’Isola organizzate dagli operatori della Cooperativa Limosa e per finire un aperitivo
musicale presso il Bar del Certosino.
Per l’occasione sarà aperta al pubblico la porzione delle aree già liberate dagli interventi di
bonifica in corso che interesseranno l’intera superficie dell’isola ancora per i prossimi 6 mesi.
Entro un anno di tempo, terminati i lavori di bonifica in corso, il parco della Certosa potrà essere
definitivamente fruibile al pubblico e diventare a tutti gli effetti il “polmone verde” della città e la
naturale porta del parco della laguna.
Programma della giornata:
Dalle 8:00 alle 9:30 iscrizione e ritiro pettorali
Ore 10:00 Partenza dei ragazzi
Ore 10:30 Partenza degli adulti
Ore 12:15 Premiazione
Ore 13:00 Pranzo presso il Ristorante il Certosino
Ore 16:00 Visita guidata con la Cooperativa Limosa
Ore 18.00 Musica e aperitivo al Ristorante e Bar il Certosino

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Quota di partecipazione:
10 € adulti (5 € bambini fino ai 12 anni, gratuiti sotto i 5 anni)
Premi per i primi classificati di ogni categoria. A disposizione dei partecipanti docce e
spogliatoi.
Percorso
Bambini e ragazzi 1 giro da 2,5 km
Adulti 10km (4 giri da 2,5 km)
Pranzo presso il Ristorante il Certosino (su prenotazione)
Grigliata mista + acqua 12 €
Lasagne + acqua 10€
Visite Guidate con Cooperativa Naturalistica Limosa (gradita la prenotazione)
Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta di un’isola recuperata e restituita alla
cittadinanza; un cuore verde tra Venezia, il Lido e Le Vignole.
Appuntamento alle 16,00 sulla riva dell'isola di fronte all’ imbarcadero ACTV.
Per prenotazioni
Cooperativa Limosa
041 932003 – 329 4760543
info@slowvenice.it
Tel 041 932003 - cell 329 4760543
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
VdV Polo Nautico Vento di Venezia
Tel. 041 5208588
Fax. 041 5222497
E-mail. info@ventodivenezia.it
La manifestazione è patrocinata da:
Istituzione Parco della Laguna, Comune di Venezia, Provincia di Venezia
Supportano la manifestazione:
Libreria Mare di Carta, PizBuin, Limosa, Legambiente, Rizzo, Ristorante il Certosino, Essetre,
Coop, Veritas, Pettinelli, Sperandio
COME RAGGIUNGERCI:
Per arrivare all’Isola della Certosa:
Linea ACTV 4.1 da Piazzale Roma, via Giudecca e San Zaccaria (fermata a richiesta)
Linea ACTV 4.2 da Fondamenta Nuove (fermata a richiesta)
Shuttle Alilaguna: partenza da aeroporto ore 7.10 e 8.10; da lido XXX
Per partire dall’Isola della Certosa:
Linea ACTV 4.2 direzione Piazzale Roma ai minuti 28 e 58 (fermata a richiesta)
Linea ACTV 4.1 direzione Fondamenta Nuove ai minuti 2 e 32 (fermata a richiesta)
Shuttle Alilaguna: dall’Isola della Certosa ore 16.10 e 16.40

