
 

 

 

 

25-26 settembre 2021 
Festa dell’Ecologia e dello Sport 

Domenica 26 settembre 2021 

PASSEGGIATE ACCOMPAGNATE 
 
 

NATURA IN CITTA’ 
Passeggiata accompagnata dagli studenti dell’I.S.I.S. Newton di Varese 

ITINERARIO: Piazza Monte Grappa - Parco Ville Ponti - Parco Villa Recalcati 
Giardini Estensi - Piazza Monte Grappa 

Una camminata nei parchi di Varese, alla scoperta di alcune emergenze botaniche: da 
un lato gli alberi monumentali quali la sequoia, il cedro, il faggio, il ginkgo, dall’altro 
l’utilizzo improprio di alcune specie aliene, spesso in conflitto con le specie autoctone. 
Uno sguardo anche alle opere d’arte contemporanea inserite nel contesto classico e 
naturalistico di Villa Recalcati. 
 

ARTE IN CITTA’ 
Passeggiata accompagnata dagli amici di EcoRun Varese insieme ai giovani 
volontari della Croce Rossa Italiana e  
ITENARIO: Palazzo pretorio - Palazzo estense - Arco gotico lombardo XV sec. 
Campanile barocco del Bernascone - Battistero (romanico) - S. Vittore XVI e XVII 
sec.  
Palazzo Biumi - Palazzo delle poste 

Passeggiata  nel centro storico di Varese per apprezzare le varie forme architettoniche 
succedutesi nel tempo. Dal romanico al liberty, dal gotico lombardo al barocco, 
passando dal neoclassico al novecentismo. Arti e stili che si confrontano e si ritrovano 
spesso in un’unica struttura, rimaneggiata e adattata ai tempi, esempio di come storia 
ed evoluzione della cultura e del territorio siano state adeguate dall'uomo alle proprie 
necessità. 
 
 

CURIOSITA’ IN CITTA’ 
Passeggiata accompagnata dagli amici di EcoRun Varese 

ITINERARIO: in fase di definizione 

Una camminata in centro città alla scoperta di angoli e particolari nascosti, racconti, 
aneddoti e storie curiose che non sempre vengono notate quando percorriamo le vie 
del centro e di cui non conosciamo le origini, la storia e la ragion d’essere. 
 
 

 

 

Qualunque variazione al presente programma e verrà comunicata attraverso il sito 
web ufficiale www.ecorunvarese.it  
 

http://www.ecorunvarese.it/


 

 

25-26 settembre 2021 
Festa dell’Ecologia e dello Sport 
 

 

REGOLAMENTO 
Passeggiate Accompagnate 

Domenica 26 settembre 2021 

 
• I tre itinerari avranno una lunghezza di massimo 5 km e una durata di circa 2 ore. 

 

• Al momento dell’iscrizione verranno formati gruppi di max. 50 persone per ciascun 
itinerario, ma nel caso si superi il n° di 50 iscritti per gruppo, questo si dividerà in due 
sottogruppi più ridotti, con partenza differita. 
 

• E’ possibile effettuare più di una passeggiata solo in caso di disponibilità di posti: 
all’iscrizione verrà data la precedenza a chi non ha ancora partecipato. 
 

• RITROVO per i scrizioni, registrazione dei partecipanti e suddivisione in gruppi in Piazza 
Monte Grappa, presso la fermata Taxi all’angolo Corso Moro/Via Volta, nei seguenti 
orari: 
 MATTINO 1° gruppo ritrovo ore   9.00  /  2° gruppo ritrovo ore 10.00 
 POMERIGGIO 1° gruppo ritrovo ore 14.30  /  2° gruppo ritrovo ore 15.30 

 

• Quota di partecipazione: € 5,00, per i bambini sotto gli 8 anni la partecipazione è 
gratuita. 

 L’incasso sarà interamente devoluto ai charity partner di EcoRun Varese 2021: Centro 
Gulliver e ASBI/Parco Gioia di Villa Mylius. 

 Le camminate sono accompagnate da personale volontario che sostiene la 
manifestazione, cui nulla è dovuto da parte dei partecipanti. 

 

• In base alle disposizioni vigenti a settembre, potrà essere necessario: 
 registrare i nomi dei partecipanti e conservarli per 14 gg. 
 mantenere la mascherina a copertura di bocca e naso per tutto il tempo della 

passeggiata 
 rispettare il distanziamento interpersonale tra persone non congiunte 
 favorire l’igienizzazione delle mani alla partenza e all’arrivo con prodotto messo a 

disposizione degli organizzatori 
 vietare la distribuzione di sussidi cartacei 

 

• L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone, animali 
o cose durante lo  svolgimento delle passeggiate. 
 

• La manifestazione EcoRun Varese 2021 si svolge con l’autorizzazione ed il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale e con il sostegno della Regione Lombardia. 
 

• In caso di maltempo la manifestazione è rimandata a domenica 3 ottobre 2021. 
 

• Qualunque variazione al presente regolamento  verrà comunicata attraverso il sito web 
ufficiale www.ecorunvarese.it  

http://www.ecorunvarese.it/

