
20 SETTEMBRE 2020

V E R T I C A L  R U N  R A C E

OSPITALITA’
SCOPRI LA VAL CAVALLINA

OLTRE LO SPORT

Bar Pizzeria al Colle
Menù Pizza  € 15,00
Pizza scelta, bibita o birra media, dolce, ca�è

Baita Tosca
Menù fisso  € 18,00
Polenta e Stufato di Manzo al Barolo, patatine fritte, 
gelato con frutti di bosco caldi, acqua/vino, ca�è

Menù turistico  € 25,00
Un primo a scelta tra 3 diverse opzioni, un secondo
a scelta tra 3 diverse opzioni, acqua/vino, ca�è

Bar Pizzeria Corona
Menù Pizza  € 15,00

Pizza a scelta, bibita o birra media, dolce, ca�è

Menù Ristorante  € 18,00
Capù e polenta, patatine fritte, dolce, 

bibita o birra media, ca�è

AMI VALLEY ssdarl Info su gara, premi e regolamento su www.amivalley.it

bchecked.cloud erreplast.eu

PERCHE’ CORRERE VIA DOPO LA GARA?! ECCO LE NOSTRE PROPOSTE!
Grazie ai nostri partner, potrai pranzare all’arrivo o tornando all’area di partenza, 
insieme ad amici o familiari a prezzi speciali.

L’organizzazione potrà richiedere un acconto nei giorni precedenti
e il saldo direttamente alla partenza della gara

SI RACCOMANDA
PRENOTAZIONE PRANZO

+39 3470471828 (Federica)

federica@amivalley.it

CHE NE DICI DI UN INTERO WEEKEND IN VAL CAVALLINA?

E se la gara fosse una fantastica occasione per conoscere la Val Cavallina?
Contatta il Comitato Turistico InValcavallina e chiedi le o�erte riservate agli atleti della “Murlansì Vertical 2020”. 
Al resto pensano tutto loro, dai luoghi da visitare alle strutture dove dormire... 
Chiama senza impegno il nr. +39 389 9174893 o scrivi a info@invalcavallina.it

Se decidi di tornare subito 
nell’area partenze...

Non andar via a stomaco vuoto!

All’arrivo sulle a�ascinanti distese dei 
Colli di San Fermo, dove si svolgeranno
anche le premiazioni, potrai approfittare di 
3 di�erenti proposte gastronomiche 
e goderti un pomeriggio in alta quota.

Parcheggio a 4 min. dall’area premiazioni.


