
2° Terres Monviso Outdoor Festival
17/19 marzo 2023

IN CAMMINO CON
Per imparare - per prevenire - per gustare

Iscriviti!
Le esperienze firmate Terres Monviso Outdoor Festival

La seconda edizione del Terres Monviso Outdoor Festival sarà occasione per ascoltare, osservare, conoscere, gustare e
… soprattutto … fare ESPERIENZE! Eccoci allora a raccontare la proposta firmata COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO
& AKU.

Saluzzo e il Festival Outdoor sono stati scelti da AKU per prove e test di un nuovo modello di calzatura. Domenica 19
marzo a partire dalle ore 9.30 si svolgerà IN CAMMINO CON AKU. Il test si svolgerà invitando 15 amanti dell’Outdoor
per provare ROCKET DFS GTX (il modello di calzatura valutato “scarpa dell’anno 2022” per attività Fast Hiking dalla
rivista specializzata SKI ALPER), la scarpa messa a disposizione da AKU. Inoltre 5 paia di scarpe saranno messe a
disposizione di chi vorrà calzarle la mattina stessa.
La giornata è aperta a tutti, senza limiti di età, senza costi. La prenotazione a eventi@fondazionebertoni.it entro e non
oltre il 10/03/2023

Programma
- ore 9.00 - Ritrovo dei partecipanti a Castellar, via Maestra (Ala coperta)
- ore 9.15 - I tecnici AKU interverranno su come scegliere le calzature adatte ai vari tipi di attività
- ore 9.30 - partenza sul circuito di Castellar che porterà alle Cappelle di San Grato e San Eusebio / Durante il

percorso un medico interverrà sul tema “Cammino: un farmaco a costo zero”
- ore 12.00 - trasferimento in auto al Festival Outdoor
- ore 12.30 - presso lo stand AKU confronto sul tema “Manutenzione e pulizia delle calzature dopo le attività

Outdoor”
- ore 13.00 - pranzo del Buon Cammino con Lou Cavagnin presso gli stand enogastronomici del Festival
- ore 14.00 - visita agli stand del Festival
- ore 15.00 - visita al Monastero della Stella e consegna degli omaggi con estrazione del premio offerto da AKU

A tutti i partecipanti saranno offerti gadget firmati Aku (sacca in tessuto e bandana multifunzione elasticizzata
(copricapo, sciarpa, scaldacollo) e sarà sorteggiato un paio di calzature per lo sportivo “più fortunato”. Non mancherà
il gadget del festival, le posate ecosostenibili da viaggio firmate Natural Born Wild offerte da Terres Monviso. Infine chi
partecipa potrà essere estratto per vincere un paio di calzature AKU ROCKET DFS GTX - Il premio dovrà essere ritirato
presso il negozio ISAIA SPORT di Paesana nei giorni successivi alla manifestazione.

Caratteristiche tecniche -
https://www.youtube.com/watch?v=td-MPRI4VFw&list=PLsAODRPEZtB9CYvg7ccnv3p-JaH-9aZgz&index=5
Contesto di utilizzo -
https://www.youtube.com/watch?v=XJaxu2UK1cg&list=PLsAODRPEZtB_BBf_Vv6kczOhjPPdXJI29&index=11

Il programma del FESTIVAL
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