Maratona di Cracovia del 19 aprile, folta la
delegazione italiana di corridori e supporters
Tutto pronto per la Maratona di Cracovia, un evento sempre più internazionale che richiama da
tutta Europa runners impegnati in diverse competizioni sportive dal 17 al 19 aprile 2015.
Record di iscritti per l’edizione 2015, con otre 6300 adesioni. Gli italiani saranno 52 per la
Maratona del 19 aprile ed altrettanti per le competizioni minori: la Mini maratona e la 10km in
notturna. Tra gli eventi in programma un aperitivo per i partecipanti italiani organizzato da SOS
Travel che vedrà la partecipazione del direttore dell’Istituto italiano di cultura di Cracovia Ugo
Rufino ed il Pasta Party organizzato dal Comune di Cracovia al termine della Maratona.
Il percorso della Maratona si snoderà per il centro storico di Cracovia, con partenza e arrivo
nella Piazza del Mercato. I corridori passeranno sotto il Castello reale del Wawel, correndo sul
lungofiume Vistola e attraversando i quartieri di Kazimierz e Podgorze. Un percorso non solo
sportivo, ma anche storico e culturale a testimonianza dell’importanza di Cracovia nel
panorama turistico europeo. La città polacca con il record di 10 milioni di presenze nel 2014 è
un punto di riferimento per i viaggi di europei ed italiani in particolare.
“Gli italiani iscritti alla Maratona rappresentano la quarta nazionalità dopo Polonia, Slovacchia
e Francia – ha dichiarato Stefano Iannucci, manager di SOS Travel – Abbiamo riscontrato un
interesse molto forte a partecipare all’evento e già sono in programma gruppi per il prossimo
anno. Quest’anno abbiamo organizzato la partecipazione di buona parte della delegazione
italiana che alloggerà in citta dal 16 al 21 aprile, visitando anche il campo di Auschwitz e la
Miniera di sale”.
In programma per il 16 aprile un aperitivo di benvenuto per gli italiani partecipanti alla
Maratona presso il ristorante italiano Ti Amo Ti. A dare il benvenuto agli atleti ci sarà il
Direttore dell’Istituto italiano di cultura di Cracovia Ugo Rugino. Durante l’evento si degusterà
pizza napoletana ed altre specialità della Campania.
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SOS Travel conta una rete di oltre 120 agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale aderenti al
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