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venerdì 31.03.17 | ore 18.30

P.zza Roma - Parco del Cardeto - via Panoramica (discesa opzionale Seggiola del Papa) - Monumento ai Caduti - Viale della Vittoria - P.zza Roma

venerdì 07.04.17 | ore 18.30

Parco del Pincio - Strada Vecchia di Pietralacroce - Forte Altavilla -Parco del Pincio

mercoledì 12.04.17 | ore 18.30

Pinocchio - via del Golfo - Parco del Fornetto - via del Fornetto - Pinocchio

venerdì 21.04.17 | ore 18.30

P.zza Roma - Parco del Cardeto - Duomo - via Papa Giovanni XXIII - lungomare Vanvitelli - P.zza Roma

venerdì 28.04.17 | ore 18.30

P.zza Roma - via Torrioni - Parco della Cittadella - via Santo Stefano - P.zza Roma

venerdì 05.05.17 | ore 18.30 - “Le colline di Torrette”
Parco del Gabbiano - Colle Ameno - Parco del Gabbiano

venerdì 12.05.17 | ore 21.00

P.zza Roma - lungomare Vanvitelli - Lanterna Rossa - via Pizzecolli - P.zza Roma

venerdì 19.05.17 | ore 21.00 - “Scale, scalette, piazze e piazzette”
P.zza Roma - Capodimonte, saliscendi nei vicoli tra via Cialdini e via Astagno

venerdì 26.05.17 | ore 21.00

Mandracchio - Porto turistico Marina Dorica - Mandracchio

mercoledì 31.05.17 | ore 21.00

Brecce Bianche - Parco via Ginelli - via Miglioli - P.zza Salvo D’Acquisto - Brecce Bianche

venerdì 09.06.17 | ore 21.00 - “Sotto le stelle”

Parco della Cittadella - Osservatorio Astronomico - via Angelini - Parco della Cittadella

mercoledì 14.06.17 | ore 21.00

P.zza Roma - lungomare Vanvitelli - Lanterna Rossa - via Pizzecolli - P.zza Roma
L'adesione all'iniziativa ludico-motoria è su base volontaria e in quanto tale libera e gratuita, pertanto l'organizzazione e i volontari accompagnatori declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti prima,
durante, o in conseguenza, dell'attività stessa. Consultare il proprio medico curante nel caso di dubbi in relazione
alle proprie condizioni fisiche. In caso di maltempo le camminate possono essere annullate.
Per ulteriori eventuali informazioni:
www.avis.it/ancona - avis.ancona@ospedaliriuniti.marche.it -

Ancona Cammina

Materiale consigliato: abbigliamento e calzature comode, bottiglietta acqua, torcia elettrica, k-way.
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