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TRENTO Il Comune di Vallelaghi insieme con il Distretto Famiglia Vallelaghi e 
l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento 
organizza nella giornata di sabato 15 aprile 2023 la prima edizione della 
“Passeggino Marathon”. Una marcia non competitiva alla quale sono 
invitate a partecipare le famiglie con bambini piccoli e grandi e l’invito è 
esteso anche ai nonni e ai parenti. La camminata, che si svilupperà 
lungo un percorso di  5 km, partirà dal lago di Terlago presso il locale 
“Bar Lido”, seguirà il sentiero a misura di passeggino lungo il lago e 
proseguirà quindi lungo la pista ciclabile e farà ritorno al punto di 
partenza percorrendo la strada provinciale che per l’evento sarà chiusa 
al traffico. Alla fine della manifestazione saranno consegnati dei premi 
alle famiglie partecipanti..13.00 - 13.30
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Con il patrocinio:

PASSEGGINO MARATHON - 1A EDIZIONE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

STROLLER MARATHON - 1ST EDITION

The Municipality of Vallelaghi, the Vallelaghi Family District and the Agency 
for Social Cohesion of the Autonomous Province of Trento are launching the 
first edition of the &quot;Stroller Marathon&quot; on Saturday 15 April 2023. 
A non-competitive stroll in which families with children of any age, 
grandparents and relatives are invited to participate. The 5-km walk starts 
from Lake Terlago at &quot;Bar Lido&quot;. The stroller-friendly path runs 
along the lake, the cycle path and back to the starting point on the provincial 
road, which will be closed to traffic. Prizes will be awarded to participating 
families at the end of the event.
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KINDERWAGEN-MARATHON - 1. VERANSTALTUNG

Die Gemeinde Vallelaghi organisiert zusammen mit dem Familienbezirk 
Vallelaghi und der Agentur für gesellschaftlichen Zusammenhalt der 
Autonomen Provinz Trient am Samstag, den 15. April 2023, die erste 
Veranstaltung des &quot;Kinderwagen-Marathons&quot;. Ein
wettbewerbsfreier Spaziergang, an dem Familien mit Kindern aller 
Altersgruppen, Großeltern und Verwandte teilnehmen können. Die 5 km 
lange Wanderung beginnt am Terlago-See vor der &quot;Bar Lido&quot;. Der 
kinderwagenfreundliche Weg führt entlang des Sees,
des Radwegs und zurück zum Ausgangspunkt auf der für den Verkehr 
gesperrten Provinzstraße. Am Ende der Veranstaltung werden die 
teilnehmenden Familien mit Preisen belohnt.
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PASSEGGINO MARATHON - 1A EDIZIONE
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LANCIO DELLA "COMPETIZIONE" A MISURA DI FAMIGLIA

Luciano Malfer
Dirigente generale,  Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
Autonoma di Trento
 
Lorenzo Miori 
Sindaco, Comune di Vallelaghi 

Luca Sommadossi
Referente istituzionale, Distretto famiglia, Valle dei laghi

Stefania Segnana 
Assessore provinciale alla famiglia, Provincia Autonoma di 
Trento 
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