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Adventure Awards Days 2015, il Festival
per gli esploratori
Di Angela Iannone

@AngelinaGiolina

martedì 21 luglio 2015

Il festival è un punto di incontro per tutti quelli che amano la natura, la
vita sana, l'avventura

Li chiamano outsider-insider, persone che amano la vita all'aria aperta,
esplorare nuove realtà, conoscere. Ed è a loro che è dedicato il festival
Adventure Awards Days di Livigno (provincia di Sondrio), dal 27 luglio al 2
agosto.
Il festival è un punto di incontro per tutti quelli che amano la natura, la vita
sana, le cose semplici, che si accontentano di un cielo stellato, di un percorso
da fare in mountain bike, di un prato dove montare la tenda per essere felici.
Insomma, che amano esplorare.
Durante Adventure Awards si possono incontrare e conoscere atleti,
avventurieri, esploratori, viaggiatori, scrittori con i quali condividere
esperienze, emozioni, sensazioni e trarre ispirazioni per una vita diversa. Di
persone da incontrare ce ne sono, uomini che hanno provato esperienze più o
meno estreme nella natura selvaggia, mettendo a dura prova resistenza e
coraggio.
http://www.travelblog.it/post/175080/adventure-awards-days-2015-il-festival-per-gli-esploratori
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Appuntamenti, incontri, workshop, mostre dove l'avventura è al centro di ogni
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semplicemente star seduti ad ascoltare le storie dei grandi avventurieri
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moderni.
All'interno del festival ci saràa anche il BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori
e avventurieri su due ruote, che prevede workshop di meccanica, di foto “on
the road” e di bike packing, una pedalata collettiva fino alla casa di Nietzsche
in Engadina, incontrando in sella autori di libri.
Il programma completo con tutti gli appuntamenti potete trovarlo sul sito o
sulla pagina Facebook.

SCELTI PER VOI

Cosa fare a Roma: la
Festa de Noantri, a
Trastevere

Bristol International
Baloon Fiesta 2015

VenTo, la pista ciclabile
da Venezia a Torino

CATEGORIE

Guadagnare Soldi Online

Offerte Vacanze Maiorca

FIAT

Guarda questo video e impara come

Spiagge e cultura: due facce dello

Panda K-WAY è tua, con formula

guadagnare tanti soldi al mese con

stesso paradiso! Visita Alpitour.it

Estate, a 8.950 ! con clima, radio e

PST. (rischio di mercato)

VISIBAG®.

Categorie principali

�

Carnevale

�

Francia

�

Vedi tutte | Archivio

Pubblicità

Leggi anche:

A piedi

Attività

Bicicletta

Festival

3.08 su 5.00 basato su 12 voti.

Vota l'articolo:

© Foto Getty Images - Tutti i diritti riservati

�A piedi

Homepage

0 commenti

Aggiorna

Ordina:

Meno Recenti

http://www.travelblog.it/post/175080/adventure-awards-days-2015-il-festival-per-gli-esploratori

Pagina 2 di 3

