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SEMINIAMO PASSI PER UN FUTURO PIÙ VERDE
Partecipazione gratuita aperta a tutti

Iscrizione: http://bit.ly/MilluminoTreviso2020

Camminata in centro a TREVISO
Venerdì 6 marzo ore 18.30

Città
di Treviso

Ist. Agrario
G. Corazzin 



Per il terzo anno consecutivo, ASD Strada Facendo 
(Nordic Walking) porta “M’illumino di meno” 
a Treviso, per una camminata sociale lungo 
le vie del centro, per sensibilizzare al movimento 
e agli stili di vita sostenibili.
M’illumino di meno è l’iniziativa di Caterpillar 
(programma di Rai Radio 2) per la sensibilizzazione 
al risparmio energetico, quest’anno alla sua 
sedicesima edizione.

Camminata libera o con tecnica del Nordic Walking (si raccomanda l’uso dei bastoncini 
con gommini). Percorso adatto a tutti di circa 8,6 km (2 ore).

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.  Si richiede prenotazione sul sito per una 
miglior organizzazione dell'evento: http://bit.ly/MilluminoTreviso2020
In caso di pioggia, la manifestazione si terrà comunque.

Durante l’evento verrà attivata una raccolta fondi a sostegno della realizzazione di un 
progetto di Green Wall in alcuni istituti scolastici cittadini, per la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, a cura di Rocking Motion.

PROGRAMMA 
Ore 18.30: ritrovo in Piazza Borsa  
e consegna gadget ai primi 500
Ore 19.15: saluto Autorità e presentazione 
del progetto Green Wall

Per il terzo anno consecutivo, ASD Strada Facendo 
(Nordic Walking) porta 
a Treviso, per una camminata sociale lungo 
le vie del centro, per sensibilizzare al movimento 
e agli stili di vita sostenibili.
M’illumino di meno è l’iniziativa di Caterpillar 
(programma di Rai Radio 2) per la sensibilizzazione
al risparmio energetico, quest’anno alla sua 
sedicesima edizione.

Camminata libera o con tecnica del Nordic Walking (si raccomanda l’uso dei bastoncini 
con gommini). Percorso adatto a tutti di circa 8,6 km (2 ore).

Ore 19.30: inizio camminata
Al termine: punto ristoro a cura 
della Scuola prof. Lepido Rocco e Alpini
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