
www.como5stelle.com

Programma  
Corsa non competitiva verso l'Europa  

 [30 marzo 2014\ 
Iniziativa gratuita rivolta a tutti i cittadini di tutte le età 

Già dalle ore 10.00 sarà presente un gazebo informativo in Piazza Cavour (Como) con i gadget 
(magliette, cappellini e spille ecc.) disponibili a fronte di una donazione. 
Ritrovo ore 15.30/16.00 in Piazza Cavour sarà presente il gazebo M5S dove vi accoglieranno gli 
attivisti. 
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi ed in base al tipo di attività che vorranno svolgere (camminata, 
jogging, biciclette e mezzi di fortuna). 
Partenza dei primi gruppi ore 16.30 Il percorso sarà il seguente:   
http://goo.gl/maps/o0ESl 
Distanza: 3,2km  
Tempo previsto: 40min 
PARTENZA - Piazza Cavour 
1. Procedi in direzione nordovest su Piazza Camillo Benso 
Conte di Cavour verso Lungo Lario Trento 
2. Svolta a sinistra e imbocca Lungo Lario Trento 
3. Svolta a destra e imbocca Viale Guglielmo Marconi 
4. Svolta a sinistra e imbocca Viale Puecher 
5. Svolta a destra e imbocca Viale Massenzio Masia 
6. Continua su Passeggiata Villa Olmo 
7. Continua su Via per Cernobbio 
ARRIVO - Pontile di Tavernola (CO) 
Arrivo ore 18.00 in via per Cernobbio (pontile di Tavernola)  
Alla corsa saranno presenti anche: 
- Luca Ceruti (Consigliere Comunale di Como) 
#Partecipa anche tu all'iniziativa, vieni in compagnia dei tuoi familiari per vivere un 
momento in allegria e per ammirare uno degli scorci naturalistici più suggestivi al 
mondo, il lago di Como. 
Come raggiungerci: 
Se si viene in auto si consiglia  di parcheggiare  in via Conciliazione - Tavernola (CO), prendere il battello 
al vicino pontile di Tavernola (luogo di arrivo della corsa) direzione Como (costo del biglietto €1.30)  
orari andata 15.00-15.30-16.00-16.30 durata tratta 8 minuti. 
N.B. Per chi da Tavernola decide di non tornare a piedi gli orari del battello sono: 
18.00-18.28-18.30-18.53-19.00. 

#M5SComo
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