
LA CREDENZIALE DELLA 
VIA DELLA LANA E DELLA SETA

Manuale d’utilizzo per i camminatori

1) ACQUISTALA
Acquista la tua Credenziale presso i punti di distribuzione oppure richiedila on line con                         
spedizione direttamente a casa. Sul sito www.viadellalanaedellaseta.com trovi tutte le info!

Recati presso le strutture accreditate per ricevere il timbro sulla Credenziale. 
Se ne ottieni almeno 5 (se l’hai percorsa a piedi) o 3 (se l’hai percorsa in mtb) 
puoi ritirare il gadget ufficiale ed esclusivo! 

Scopri l’elenco delle strutture “col timbro”!

2) FALLA TIMBRARE

https://bit.ly/3bP4Nmp

4) OTTIENI IL SOUVENIR GRATUITO DEL CAMMINO

3) REGISTRALA

Compila il form del camminatore!
https://bit.ly/3aoJ18T

per garantire la sicurezza di tutti. Inoltre, non dimenticare di farlo per poter 
ritirare al tuo arrivo il gadget ufficiale ed esclusivo che ti vogliamo regalare! 

La tua registrazione per noi è molto importante! Ti ruberemo solo due minuti ma tu ci                                
regalerai la possibilità di migliorare i servizi della Via della Lana e della Seta perché potremo 
registrare e analizzare i dati geografici e anagrafici dei camminatori (nel totale rispetto della 
vostra privacy) e avere sempre sotto controllo, in epoca Covid, chi è sul percorso

Sei arrivato alla fine del tuo cammino? 
Recati presso uno dei punti di ritiro e mostra la tua Credenziale. Se hai registrato la                                  
credenziale ti bastano 5 timbri  (se l’hai percorsa a piedi) o 3 (se l’hai percorsa in mtb) per 
ricevere il gadget ufficiale ed esclusivo!



PUNTI RITIRO IN EMILIA - ROMAGNA

ExtraBO
Piazza Nettuno 1/ab, Bologna 
Orari*: Da Lunedi a Sabato dalle 9 alle 18
Domenica dalle 10 alle 17
Tel: 051 6583109 / extrabo@bolognawelcome.it 

Acquista la tua Credenziale presso i punti di distribuzione oppure richiedila on line con                         
spedizione direttamente a casa. Sul sito www.viadellalanaedellaseta.com trovi tutte le info!

infoSASSO - Ufficio Informazioni Turistiche Comune di Sasso Marconi
Via Porrettana 314, Sasso Marconi 
Orari: Martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 
da Mercoledì a Venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19
Sabato dalle 9.30 alle 13 / Domenica e Lunedì chiuso 
Tel: 051 6758409 / info@infosasso.it 

PUNTI RITIRO IN TOSCANA

Prato Turismo - Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza del Comune, Prato
Orari: da Lunedì a Sabato dalle 9,30 alle 19
Domenica e festivi dalle 9,30 alle 18,30
Tel: 0574 1837859 / info@pratoturismo.it

La tua registrazione per noi è molto importante! Ti ruberemo solo due minuti ma tu ci                                
regalerai la possibilità di migliorare i servizi della Via della Lana e della Seta perché potremo 
registrare e analizzare i dati geografici e anagrafici dei camminatori (nel totale rispetto della 
vostra privacy) e avere sempre sotto controllo, in epoca Covid, chi è sul percorso

* gli orari potrebbero subire variazioni causa emergenza Covid 

Infopoint Castiglione dei Pepoli
Piazza Guglielmo Marconi 1, Castiglione dei Pepoli
Orari: Mercoledì dalle 9 alle 12 / Giovedì dalle 15 alle 18
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 / Domenica dalle 9 alle 12
Lunedì/Martedì/Venerdì chiuso
Tel: 379 113 5432 

Sei arrivato alla fine del tuo cammino? 
Recati presso uno dei punti di ritiro e mostra la tua Credenziale. Se hai registrato la                                  
credenziale ti bastano 5 timbri  (se l’hai percorsa a piedi) o 3 (se l’hai percorsa in mtb) per 
ricevere il gadget ufficiale ed esclusivo!


