
 

                   I Lupi Team Adventure Run e Soul Running Magazine  
                hanno il piacere di invitarla all' Educational Tour programmato in data 
                                              25 Settembre – 28 Settembre 2014                        

                                                                 
                                                P R O G R A M M A 

 

 

Giovedì 25 Settembre 

 

mattino                     Partenza dall'aeroporto più vicino (destinazione prefissata) 
pomeriggio                Arrivo all'aeroporto di Venezia. Troverete un responsabile della    
                                organizzazione gara ad accogliervi e accompagnarvi. 
                                Transfer in auto a Borso del Grappa e check-in presso:  

                                Hotel Antica Abbazia www.anticaabbazia.com 
ore 20,30                  Cena in Hotel 
 

 

 



Venerdì 26 Settembre 
                                    
ore 7:00                   Sveglia e colazione in hotel 
ore 8:00                   Partenza per Cima Grappa, trail di 5km, visita al museo di 
                               guerra 
ore 11:30                 Rientro in Hotel, doccia 
ore 13:00                 Trasferimento a Bassano e pranzo presso ristorante... visita al  

ponte, sede degli Alpini con saluto del Presidente della sezione di 
Bassano e visita al centro storico 

ore 17.00                 Rientro in hotel, relax e tempo libero   
ore 19.00                 Incontro con le autorità e organizzatori 
ore 20:30                 Cena in hotel 
 
 

 
 
 
 

Sabato 27 Settembre 
 
ore 7:00                  Sveglia e colazione in Hotel 
ore 8:30                  Trasferimento e visita Villa Maser, visita a Birrificio e Cantina 
ore 12:00                Trasferimento presso zona partenza e pranzo/incontro con GS 
                               I Lupi 
ore 16.00                 Apertura Ritiro Pettorali, registrazione gara per chi corre 
ore 17:30                 Conferenza Stampa / Briefing / Presentazione libro di Massa 
ore 18:30                 Partecipazione al pranzo (pasta party) dell'organizzazione  
ore 20:00                 Rientro in Hotel 



 

Domenica 28 Settembre 
 
ore 3:00                  Partenza gara lunga 82km   
ore 6:00                  Partenza gara media 46km  
ore 8:00                  Partenza gara Skyrace 30km 
                               Durante lo svolgimento delle gare i giornalisti che non corrono  
                               saranno supportati da una guida ed un fotografo e saranno  

    accompagnati nel luoghi migliori del percorso con quad o auto. 
                               Avranno inoltre accesso libero ai ristori previsti e alle Aree 
                               Stampa riservate con un Pass 
ore 15:30                 Premiazione e lotteria sponsor 
serata                      Check out hotel e transfer all'aeroporto di Venezia, per chi ha 
                               il volo prenotato domenica sera 
ore 20:30                 cena in Hotel per i giornalisti che partono Lunedì 
 

 

 

Lunedì 29 settembre 
 
mattino                    Sveglia, colazione in hotel e check out, transfer in auto fino ad 
                               aeroporto di Venezia 



 

                                                 www.traildeglieroi.it  
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