
Tour Laghi 2023: proposta agli associati

Il week-end del 2 giugno si terrà la 16sima edizione del “Tour Laghi 2023”, una corsa a 
tappe che si svolge in Valle dei Laghi, in Trentino, tra laghetti di montagna, spazi collinari, 
vaste praterie e verdi pinete. Negli stessi giorni, si svolgerà anche la «Sagra dei portoni», 
evento caratteristico che propone enogastronomia tipica locale, attività ricreative e culturali
per bambini e adulti, mostre e spettacoli e tanto divertimento.

Runners Team Zanè ha già partecipato all’edizione 2018 della manifestazione, con grande
soddisfazione di tutti i partecipanti, sia atleti che familiari. Quest’anno vorremmo quindi 
tornarci in Vs compagnia, per condividere altri momenti di corsa e... terzo tempo!

Abbiamo riservato 30 posti in due hotel della Valle. Siamo consapevoli che i posti sono 
pochi, ma purtroppo l’offerta turistica della zona è abbastanza limitata. Gli hotel distano 
pochi chilometri l’uno dall’altro e sono anche molto vicini ai luoghi dove si svolgeranno le 
gare. Visti i pochi posti disponibili, chi è interessato si affretti ad iscriversi.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Venerdì 2 Giugno
ore 14.00: partenza da Zanè con mezzi personali, punto di ritrovo: negozio Puro Sport a 
Zanè
ore 16.00 (circa): arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
ore 17.00 (circa): ritiro dei pettorali a Favreggio
ore 18.00: partenza della prima tappa (8 km, 300 D+)
ore 20.00: cena libera presso la “Sagra dei portoni”

Sabato 3 Giugno
Colazione in hotel e mattinata a disposizione dei partecipanti
Ore 12.30: pranzo presso agriturismo della zona (facoltativo, da prenotare al momento 
dell’iscrizione)
Ore 16.00 Ritrovo a Fraveggio
Ore 17.30 Trasferimento a Santa Massenza, zona della partenza della gara
Ore 18.00 Partenza della seconda tappa (10 km, 350 D+)
Ore 20.00: cena libera presso la “Sagra dei portoni”

Domenica 4 Giugno
Colazione in hotel
Ore 9.00 Ritrovo a Fraveggio
Ore 10.00 Partenza della terza tappa (6 km, 200 D+) - a seguire le premiazioni
Pranzo libero e ritorno a casa

Quote di partecipazione:
• 130 € per persona: alloggio in hotel con prima colazione + pettorale
• 90 € per persona: solo alloggio in hotel con prima colazione

La quota di partecipazione non comprende:
• Cene alla “Sagra dei Portoni”
• Pranzo in agriturismo del sabato


