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Cagliari come Lisbona: Urban Trail, il
centro storico di corsa
La gara notturna nelle vie storiche della città
Autore: Redazione Casteddu Online il 27/08/2013 17:13
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Cagliari ospiterà il prossimo 12 ottobre la prima edizione dell'Urban Trail.
L’Urban Trail è un evento che avvicina i cittadini allo sport in città, rendendo così più attiva e dinamica
la vita in centro.
L’Urban Trail, alla sua prima edizione, si sviluppa in una serie di percorsi da percorrere in notturna,
camminando o correndo a piedi nel cuore della città, negli storici quartieri, nelle vie più suggestive di
Cagliari, così come già avviene nelle città di Lisbona, Porto, Bilbao ed alcune città italiane.
Si attraverseranno di notte gli angoli più nascosti della città, in perfetta tranquillità e sicurezza.
L’intento di questa sfida è proporre una nuova ed entusiasmante avventura non solo per i cittadini, ma
anche per i turisti che ogni anno si riversano in Sardegna alla ricerca di una vacanza stimolante ed
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Un primo importante riconoscimento è
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alternativa.
La Glesport, già protagonista in altre importanti manifestazioni sportive, curerà l’organizzazione.

arrivato in redazione proprio alla vigilia [...]

GARA E PARTECIPANTI
“Una corsa a piedi per le vie del centro all’insegna del divertimento e dell’aggregazione tra i
partecipanti e gli spettatori, alla riscoperta delle attrattive
storico-culturali di Cagliari.”
(http://adv.castedduonline.it/www/delivery/ck.php?
La gara si articola secondo
un percorso ad anello con due itinerari: 6 km circa per la passeggiata a
oaparams=2__bannerid=22__zoneid=1__cb=387d6dc93a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ctmcagliari.it%2F)
piedi e 10 km circa per la corsa, affinché tutti possano partecipare: dal più calmo dei camminatori al più
veloce maratoneta.
I partecipanti gireranno per le strade, vicoli, scale, piazze e giardini che ospitano i monumenti più
significativi della città; interagiranno con il centro storico, percorrendo i marciapiedi, le strisce pedonali,
le piste ciclabili, attraversando, inoltre, le zone più note e frequentate dalla movida cagliaritana.
A tutti i partecipanti verrà dato in dotazione un faretto ed una t-shirt colorata con bande fosforescenti,
sia per rendere più visibile il percorso anche nei punti meno illuminati, sia per creare un maggiore
effetto suggestivo e coreografico in città.
PERCORSO
L’Urban Trail attraverserà i quartieri storici di Cagliari: Marina, Villanova, Stampace e Castello. Saranno
interessati i luoghi piùincantevoli quali: i Bastioni di S. Croce e di Saint Remy, la Torre dell’Elefante, il
Portico Vivaldi, Buoncammino, Giardini Pubblici, Piazza Yenne, la Cattedrale, Piazza Carlo Alberto,
Scalette di S.Chiara e tanti altri ancora.
La partenza (ore 21.00) ed la conclusione della gara avranno luogo lungo la via del Mercato Vecchio.
L'evento e patrocinato dal Comune di Cagliari, dalla UISP e da diverse aziende private quali la scuola
di inglese Wall Street di Cagliari oltre che dai commercianti che si affacciano lungo il percorso.
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Mi piace

19

0 commenti

★

0

Lascia un messaggio...
Migliori

Condividi ⤤

Comunità

Nessuno ha ancora commentato.

⚙

Plug-in sociale di Facebook

©2013 ilMeteo.it

Cagliari
Oggi

r Feed del commento

✉

Iscriviti via email

Sera
Sereno
Domani - 28/08
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Sereno
Sera
Poco nuvoloso
Dopo domani - 29/08
Mattino
Nubi sparse
Pomeriggio
Sereno
Sera
Sereno

http://www.castedduonline.it/cagliari/centro-storico/8320/cagliari-come-lisbona-urban-trail-il-centro-storico-di-corsa.html

Pagina 2 di 3

