
Comune di  
Castelnuovo Berardenga

Provincia di Siena Regione Toscana

Apertura iscrizioni:
1° maggio 2012
www.ecomaratonadelchianti.it
Un fantastico sali scendi attraverso borghi, ville e casali della campagna 
più bella e romantica d’Italia. Un’esperienza indimenticabile, 
un’opportunità di fare sport in una terra unica e per i più golosi 
l‘occasione di gustare gli ottimi piatti senesi.

Castelnuovo Berardenga 21 ottobre 2012

6ª Ecomaratona 
del Chianti
Correre non sarà mai
più naturale di così!
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4° Chianti Trail
In contemporanea all’ Ecomaratona, vi sarà 

 il 4° CHIANTI TRAIL di 18 km  
con partenza da Villa a Sesta ore 9.30 

Numero massimo di 750 iscritti

5ª Ecopasseggiata
Non competitiva di km 10 - Partenza ore 9.00 

da San Gusmè a Castelnuovo Berardenga

1ª Passeggiando per cantine di Chianti 
mangi, bevi e gusti

Passeggiata enogastronomica di km 8 lungo le strade bianche  
del Comune di Castelnuovo Berardenga per la valorizzazione 

delle ricchezze della nostra tavola - Numero massimo di 300 iscritti

PARTENZA DA CASTELNUOVO BERARDENGA ORE 9.30
Costo iscrizione: fino al 21 settembre Ecomaratona 30 € - Chianti trail 15+5 (cauzione chip)  
Successivamente fino al 17 ottobre ecomaratona 35 € - Chianti trail 20+5 (cauzione chip)

ISCRIZIONI: scarica la scheda di iscrizione dal nostro sito web ed inviala al fax +39 041.5086457 
o via e-mail su chi anti@tds- live. com.Inalternati va online sul nostro sito tramite www.enternow.it

INFOLINE ISCRIZIONI: +39 041.990320
COMITATO ORGANIZZATORE: +39 366.9362770 / +39 333.4409330 / + 39 348.8454998 (dopo ore 20.00)

PRENOTAZIONI PER AGRITURISMO
ABV - Artefice di Belle Vacanze: +39 0577.322757 - www.abvitalia.it - info@abvitalia.it

Iscrizione e 2 notti in Agriturismo 90 € - 1 notte in hotel a partire da 35 €

INFO TURISTICHE E VISITE GUIDATE
Ufficio del Turismo di Castelnuovo Berardenga - P.zza Matteotti 11 

Tel. 0577.355500 - Fax 0577.352684 - e-mail: turismocastelnuovo@libero.it

Servizio pullman gratuito da e per Siena (Domenica) sabato a richiesta
Servizio pullman gratuito per le partenze della Chianti Trail e Ecopasseggiata

Cena del sabato e pranzo della domenica gratuito per gli iscritti all’Ecomaratona e Chianti Trail

Concessionaria

Siena Motori
SIENA Zona Ind. Isola d’Arbia · Tel. 0577 374450


