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Dal 22 al 25 aprile ritorna dopo due anni Officinalia, la storica manifestazione dell’alimen-
tazione biologica, biodinamica e dell’ecologia domestica, che si tiene al Castello di Bel-
gioioso.
Non potevamo mancare a questo gradito ritorno e quindi abbiamo pensato ad un evento 
speciale per voi, adatto a tutti, camminatori esperti e non.

QUANDO: domenica 24 aprile alle ore 09.45 alla Stazione di Pavia. 

COME ARRIVARE: in treno da Milano: S13  24323 08:34 da Milano Porta Garibaldi Passante; 
IC  659 09:10 da Milano Centrale. 

TERMINE: ore 17.54 a Pavia con possibilità di comodo rientro in treno a Milano (treno da  
Belgioioso a Pavia REG  10776 ore 17:31 – si consiglia di avere già il biglietto).

CAMMINO: dalla stazione, allontanandoci dal centro città, arriveremo sulle sponde del 
Ticino, che per le sue limpide acque viene chiamato il “fiume azzurro”, e cammineremo per 
un tratto lungo i sentieri del Parco del Ticino che lo costeggiano, fino a incontrare lo storico 
naviglio e le sue chiuse. Dopo la camminata sulle rive del fiume, transfer con mezzo priva-
to da Pavia a Belgioioso, per avere il tempo di visitare la Fiera il cui accesso sarà gratuito e 
regolamentato dalle vigenti disposizioni di legge.

PASTI: Officinalia offre una vasta possibilità di ristorazione (a carico dei partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAzIONE: Il costo è di 5 euro per i soci Tra Terra e Cielo e 10 euro per 
chi non è socio. Se decidi di sottoscrivere l’iscrizione annuale a Tra Terra e Cielo (26 euro), 
valida per tutti i viaggi, le vacanze mare e le attività dell’associazione, l’escursione è gra-
tuita!  

SPESE PREVISTE: €10 per il transfer lungo la via Francigena.
Termine iscrizione: entro venerdì 22 aprile

INFO E PRENOTAzIONI: VIE DEI CANTI Tel. 379-1227725 | 331-9165832 | info@viedeicanti.it. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
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