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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Come confermare la partecipazione all’evento 
 
È richiesta l’iscrizione per la partecipazione all’evento attraverso il link 
https://www.ambientenour.it/stonelightstreets   
 
Seguite la procedura per ottenere i biglietti gratuiti, assicurandovi di inserire i dati richiesti.  
Presentatevi con la versione digitale del biglietto, o la stampa, all’ingresso. Sarà possibile accedere 
dall’ingresso alla strada alzàia di via Porto Vecchio e dall’accesso da via Ponte 138, Ponton. 
 
È anche possibile confermare la partecipazione comunicando nome e cognome dei partecipanti:  

- Telefonando al numero 340 83 22 034  
- Inviando un SMS o un messaggio Whatsapp al numero 340 83 22 034  

 
Informazioni sul luogo dell’evento 

La partenza è prevista di fronte alla sede dell’Associazione Nour:  

via Porto Vecchio n.9 – Ponton di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona). 

L’evento si svolgerà lungo il percorso dal Porto Vecchio di Ponton (sede dell’Associazione) allo 

slargo Oasi Ponton.  

- L’apertura dell’evento si terrà presso il Parco Nour antistante la sede dell’Associazione. 

- Il percorso “Stone Light Streets – A Widespread Awareness of Nature” si sviluppa sul tratto 

di antica strada alzàia lungo il fiume Adige in direzione sud (Pescantina) per circa 800 metri.  

- La chiusura dell’evento si terrà allo slargo Oasi Ponton, in corrispondenza dell’accesso al 

fiume Adige da via Ponte, 138 a Ponton.  

Alla via Porto Vecchio e allo slargo Oasi Ponton si accede solamente a piedi. Non si scende in 

automobile né con altri mezzi motorizzati.  

Sono a disposizione 3 parcheggi principali a Ponton: 

1) Nei pressi della sede di Ponton della Banca di Credito Cooperativo (via Ponte, 2);  

2) Nei pressi della Chiesa di Ponton (via Domegliara, 4);  

3) Nei pressi delle scuole elementari (via degli Alpini, 2).  

In auto, Ponton si raggiunge dall’uscita dell’autostrada A22 Affi e A4 Verona Nord. In treno, dista 2 

km dalla stazione di Domegliara. Il paese è raggiungibile in autobus dalla stazione di Verona Porta 

Nuova, Caprino Veronese e Garda. 

 

 

https://www.ambientenour.it/stonelightstreets
https://goo.gl/maps/Xcg9w13z2i8PFUPr9
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Chiesa 


