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Da Cuneo alla “Color Run” di Genova
Torna l’evento non competitivo di 5 chilometri
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Domani (domenica 12 giugno) Genova ospiterà la “Color Run”, non competitiva di
5 chilometri “che promuove uno stile di vita sano e l’allegria multicolor, anche
come simbolo di integrazione, dello stare insieme”. A ogni chilometro, volontari
cospargeranno i partecipanti di polvere colorata. Ogni tappa ha un colore
diverso. Nel 2015 in Italia sono stati coinvolti 126 mila “runners”. Prossime sedi
italiane saranno Venezia il 18 giugno, Lignano il 23 luglio, Rimini il 6 agosto e
Milano il 3 settembre.
Per raggiungere Genova c’è il servizio di bus sharing “GoGoBus”, ”mobility
partner” ufficiale della manifestazione, con costi da 11 euro e 60 centesimi. La
partenza da Cuneo è prevista alle 10,30 di domenica 12 giugno da piazza
Galimberti (circa 25 euro a persona per viaggio andata e ritorno; circa 19 euro
per l’andata).
“GoGoBus - spiegano gli organizzatori in un comunicato - è la startup che ha
lanciato in Italia nel 2015 il primo servizio europeo di Bus Sharing, un modo
nuovo per viaggiare con gli amici condividendo un pullman in sicurezza e
risparmiando. Con “GoGoBus” è possibile proporre qualsiasi viaggio che viene
confermato aggregando vari gruppi di persone interessate a raggiungere una
meta comune. I viaggi sono confermati al raggiungimento di una quota minima di
sole 19 persone e si ottiene uno sconto automatico per ogni gruppo, già da 2
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persone”.
L’iscrizione individuale alla “Color Run” (dai 14 anni) costa 23,99 euro entro oggi
(sabato 11 giugno), 30 euro il giorno stesso (domenica 12 giugno). Per i ragazzi
(8/13 anni) prezzo di 11,99 euro fino a mezzogiorno dell’11 giugno e 20 euro il
giorno stesso.
Per informazioni e prenotazioni Color Run: www.thecolorrun.it
Per informazioni e prenotazioni corse: www.gogobus.it – info@gogobus.it.

Alcuni diritti riservati.
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