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ACTIVE
UMBRIA

Sabato 19 maggio
Alla scoperta
della VIA
AMERINA
Giro turistico in
mountain-bike
percorso:
41,5 km
dislivello:
980 m

Sabato 19 maggio

1° TRAIL
in notturna della
FORESTA FOSSILE
difficoltà: D+
percorso:
12 km
dislivello:
300 m D+

Domenica 20 maggio

WALKING
Avigliano
Escursione di
Nordic Walking
percorso:
12 km

dislivello:
200 m

Circolo ANSPI
Toscolano



Ore 13.00 Apertura del Villaggio Outdoor in Piazza del Muni-
cipio, dove saranno allestiti spazi per la promozione del territorio, la
vendita di prodotti tipici e la vendita di prodotti tecnici.

Fino alle ore 14.00 Apertura iscrizioni Alla scoperta
della Via Amerina. Possibilità di noleggiare in loco
MTB o e-Bike • A cura di TECNO BIKE TERNI.
Per chi fosse interessato contattare la Dreavel allo 0744.1980233.
Il costo del tour è di € 15,00 comprensivo di un pasto.

Ore 15.00 Partenza del tour in MTB da Piazza
del Municipio, con guida abilitata. Tour di 41,5 km
con dislivello di 980 m, da Avigliano verso Todi,
lungo la Via Amerina. Arrivo in Piazza a Todi, piccolo
ristoro con prodotti tipici locali. Si riparte poi alla volta
di Sismano, passando per la Consolazione fino a ri-

tornare ad Avigliano. Per i meno allenati il Tour, non passando per
Todi, è di 30 Km con un dislivello di 580 m.

Ore 16.00 Presso il Parco Piacenti, esibizione di mountain-bike free
style (Dirt Jump)a cura dei ragazzi del www.gallobikepark.it.
Percorso prova di balance-bike per bambini fino a 5 anni di età.

Ore 16.00 Inizio DJ Set presso il Villaggio dell’Outdoor.

Ore 18.00 Piazza del Municipio Saggio karate settore giovanile
a cura di Umbria KTC.

Ore 19.00 Presso il Parco Piacenti, esibizione di mountain-bike free
style (Dirt Jump)a cura dei ragazzi del www.gallobikepark.it.
Percorso prova di balance-bike per bambini fino a 5 anni di età.

Ore 19.30 Arrivo ad Avigliano e cena conviviale.

Ore 19.30 Apertura iscrizioni 1° Trail in
notturna della Foresta Fossile. Per parteci-
pare contattare la Dreavel allo 0744.1980233.
Il costo del Trail è di € 15,00 e comprende pacco
gara ed un pasto.

Ore 20.30 Partenza del Trail da Piazza del Municipio.
Percorso di 12 km con dislivello 300 m D+, completamente se-
gnato con balise catarifrangenti. Suggestivo passaggio all’interno della
Foresta Fossile illuminata. Lampada frontale obbligatoria. La parteci-
pazione potrà essere competitiva o non competitiva.

Ore 21.00 Musica Live presso il Villaggio dell’Outdoor in Piazza del
Municipio. In conteporanea presso il Teatro Comunale si terrà il Saggio
di danza classic, moderna e orientale a cura di Umbria KTC.

Ore 22.30 Arrivo del Trail ad Avigliano. A seguire premiazione. 

Ore 08.00 Apertura iscrizioni Wal-
king Avigliano. Per partecipare con-
tattare la Dreavel allo 0744.1980233.
Il costo del tour è di € 10,00 e com-
prende il pranzo conviviale e il noleggio
delle bacchette (fino ad esaurimento).

Ore 08.30 Apertura Villaggio
Outdoor in Piazza del Municipio.

Ore 8.45 Partenza Nordic Walking con istruttore federale.
Percorso di 12 km e 6 km per i principianti, con dislivello di circa
200 m. Consigliati al seguito cappello, acqua e scarpe da mountain
running o trekking.

Ore 13.00 Arrivo ad Avigliano e pranzo conviviale, composta da
antipasto, primo, acqua e vino.

Ore 16.00 Presso il Parco Piacenti,
esibizione di mountain-bike free style
(Dirt Jump)a cura dei ragazzi del
www.gallobikepark.it.
Percorso prova di balance-bike per
bambini fino a 5 anni di età.

Ore 17.00 Piazza del Municipio 1° Trofeo Avigliano Outdoor
Kettlebell lifting.

Ore 17.00 Tavola rotonda su Alimentazione e Sport:
"Godere il cibo, godere lo sport!" Inteverranno la Dott.ssa
Cinzia Cattani e la Dott.ssa Scarficcia Giorgina.

Ore 18.00 Piazza del Municipio Saggio ginnastica artistica
a cura di Umbria KTC.

Durante tutto l’evento sarà possibile provare le e-Bike
presso il Villaggio Outdoor in Piazza del Municipio.

Tutti i partecipanti alle attività dovranno esibire un certificato me-
dico obbligatorio in corso di validità secondo Decreto Balduzzi.

Info & booking Dreavel T.O.

T. +39 0744.1980233 • M. +39 388.3206074

booking@dreavel.com • www.activeumbria.it

SABATO 19 MAGGIO DOMENICA 20 MAGGIO

PROPOSTE TURISTICHE
• Durante tutto l’evento sarà possibile visitare la Foresta Fossile

a prezzo scontato, con servizio navetta da Avigliano.

• Saranno disponibili dei pacchetti turistici per chi volesse per-
nottare e svolgere più attività all’interno dell’evento.

• Su richiesta pacchetti benessere in una splendida location con
possibilità di passeggiata a cavallo.


