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La Color Run, nata negli Stati Uniti nel 2011, è ispirata alla festa dei
colori “Holi”, una ricorrenza induista per festeggiare la primavera. Ad
oggi sono oltre 49 i Paesi nel mondo coinvolti ed oltre 1 milione le
persone che nel 2015 vi hanno partecipato. La gara di 5 km, non
competitiva, promuove uno stile di vita sano e l’allegria multicolor, anche
come simbolo di integrazione, dello stare insieme. A ogni chilometro c’è
una stazione con volontari che cospargono di polvere colorata i
partecipanti. Ogni tappa ha un colore diverso e al traguardo la color blast
finale. In Italia è approdata nel 2013, crescendo di anno in anno e
coinvolgendo nel 2015 126mila runners.
Le prossime tappe di “The Color Run” si terranno: a Genova il 12
giugno, Venezia il 18 giugno, Lignano il 23 luglio, Rimini il 6 agosto e,
gran conclusione, a Milano il 3 settembre. La declinazione 2016
“Tropicolor”, prevede sorprendenti scenari di sapore tropicale:
piantagioni di palme, archi sfavillanti… e tanta musica hawaiana!
Per raggiungere qualsiasi città in cui si terrà la Color Run 2016 esiste una
possibilità, comoda, sicura, socializzante ed economica: avvalersi del
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servizio di bus sharing GoGoBus: mobility partner
ufficiale della manifestazione, con costi a partire
da € 11,60. In particolare, per gli iscritti alla
tappa di Torino, rovinata dalla pioggia, che
desiderano “recuperare”, partecipando alla
manifestazione di Genova del 12 giugno, Color
Run propone uno sconto sui ticket del 20% e
GoGoBus del 10%, sul costo delle corse. Le altre
partenze previste per Genova sono da: Savona,
Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Millesimo,
Sanremo e Imperia.
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