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Gruppo Podistico Montebello ASD

Voto medio per “settore”
1 - insufficiente, 5 - ottimo
  

Voto per “settore” in base al Percorso scelto
1 - insufficiente, 5 - ottimo

Che percorso hai
scelto? Park Ristori Percorsi WC Arrivo

13 km 4,0 4,2 4,6 3,0 4,4

20 km 4,1 4,2 4,7 3,9 4,5

32 km 4,5 4,4 4,8 4,2 4,6

7 km 3,9 4,2 4,6 2,8 4,4

Totale generale 4,0 4,2 4,6 3,3 4,5
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Gruppo Podistico Montebello ASD

Voto per “settore” in base all’età del Podista
1 - insufficiente, 5 - ottimo

In fascia di età
rientri? Park Ristori Percorsi WC Arrivo

10 - 20 anni 3,3 5,0 4,7 3,0 5,0

21 - 30 anni 4,0 3,8 4,6 3,3 4,3

31 - 40 anni 3,7 4,0 4,6 3,0 4,2

41 - 50 anni 4,2 4,3 4,6 3,2 4,5

51 - 60 anni 4,2 4,4 4,7 3,5 4,6

61 - 70 anni 3,9 4,4 4,7 3,8 4,4

71 - 80 anni 4,5 3,8 5,0 4,7 4,5

Totale generale 4,0 4,3 4,7 3,3 4,5

Voto per provincia di residenza
1 - insufficiente, 5 - ottimo
Solo per coloro che hanno dichiarato dove risiedono

Provincia Park Percorsi Ristori WC Arrivo

Cremona 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Ferrara 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0

Mantova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Modena 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Padova 3,7 4,8 4,3 4,0 4,6

Rovigo 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0

Trento 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Treviso 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5

Venezia 5,0 5,0 4,7 4,3 4,7

Verona 4,3 4,8 4,6 3,6 4,7

Vicenza 4,0 4,6 4,2 3,2 4,4

Totale 4,1 4,7 4,3 3,3 4,5
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Gruppo Podistico Montebello ASD

Voto per Residenti Comuni limitrofi
1 - insufficiente, 5 - ottimo
Solo per coloro che hanno dichiarato dove risiedono

Ci indichi il paese in cui
Abiti? Park Percorsi Ristori WC Arrivo

Altavilla Vicentina 3,0 5,0 3,3 2,5 4,3

Arzignano 4,1 4,6 3,8 3,2 4,4

Brendola 3,6 4,6 3,1 2,9 4,1

Chiampo 4,1 4,4 4,0 4,0 4,4

Creazzo 4,3 5,0 5,0 2,5 4,7

Gambellara 4,0 4,6 4,3 3,8 4,4

Lonigo 4,5 5,0 4,7 3,8 4,7

Meledo 4,8 5,0 4,3 2,3 5,0

Montebello 3,9 4,7 4,3 3,5 4,5
Montecchio Maggiore 4,0 4,8 4,4 2,8 4,4

Monteforte d'Alpone 4,0 4,5 4,8 1,5 4,5

Monticello di Fara 5,0 5,0 4,7 3,3 5,0

Montorso Vicentino 4,0 4,7 4,8 3,3 4,5

Roncà 4,3 4,5 4,3 3,3 4,0

San Bonifacio 4,3 4,7 4,7 4,3 5,0

Sarego 4,2 4,2 3,9 3,3 4,1

Sovizzo 4,6 4,7 4,9 1,6 4,4

Trissino 3,9 4,6 3,8 3,4 4,2

Val Liona 4,3 4,7 4,3 3,0 4,7

Valdagno 3,4 4,4 3,7 2,3 4,3

Zermeghedo 4,2 5,0 3,8 2,3 4,6

Totale 4,0 4,7 4,2 3,1 4,4
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Gruppo Podistico Montebello ASD

Osservazioni e suggerimenti
Arrivo
È sempre un piacere. Spero si possano tornare ad utilizzare gli spalti dello stadio
all’arrivo. Dopo la passeggiata era piacevole potersi sedere. Complimenti per
l’organizzazione e ai gruppi che hanno gestito i ristori! Bravi Bravi Bravi.

Marcia con itinerari stupendi, ma Più per la partenza e stato l'arrivo deludente.mentre
nell'edizione precedente si è arrivati nella struttura nuova del campo da calcio dove il
ristoro finale era molto accogliente e ci si è potuti sedere nelle gradinate all'ombra,
quest'anno tutto al sole nessuna panchina per sedersi e sinceramente quando sono
arrivato io verso le due stavano mettendo già via.comunque complimenti

Possibilità dì acquistare una birra e un caffè all’arrivo, per il resto.. tutto super 🔝

Rivedere l'ultimo ristoro nel complessivo

Sarebbe stato carino un pacco regalo alla fine

Parcheggi

Forse se si riuscisse a fare un bus navetta da un grande parcheggio di qualche azienda
potrebbe aiutare a sfoltire il traffico.
Peccato non ci fosse la pro loco montebello con lo stand gastronomico.
Per il resto complimenti davvero, magnifici percorsi e bella organizzazione!

Indicazioni dirette x i parcheggi.. Venendo da fuori e non conoscendo il posto, sarebbe
utile.

Migliorare i parcheggi ,un po più vicini al punto di partenza evitando di fare altri 4 km per
andare a prendere il biglietto e per il rientro la macchina..cmq grazie

più organizzazione per il parcheggio auto, grazie

Sono partita a piedi direttamente da casa e quindi non ho utilizzato i parcheggi

Unica cosa negativa aver dovuto parcheggiare distante dalla partenza nonostante i
numerosi posti liberi più vicini per il resto tutto alla perfezione grazie
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Gruppo Podistico Montebello ASD

Partenza

Alla partenza e all’arrivo viste le normative vigenti avrei optato per delle transenne x
permettere un fila migliore e il distanziamento adeguato che ai ristori,anche senza
transenne,si è rispettato…avrei poi messo piu servizi igienici anche durante il percorso e
alla partenza e non solo nei punti ristoro…cmq nel complesso è ben organizzata!

Bella e utile l’idea di fare la seconda possibilità di prendere il biglietto dal parcheggio del
ristorante dei TIR

Sarebbe meglio scaglionare le partenze, troppe persone nella prima parte del percorso dell’
argine tutte ammassate

Percorsi

A mio avviso, il percorso è poco sullo sterrato e tanto sull asfalto.

Abbiamo avuto un problema con un ragazzo del nostro gruppo che si è storto una caviglia
lungo il soccorso è stato efficiente e tempestivo.

All'arrivo, poichè eravamo partite da parcheggio fuori (su sassi, poco dopo uscita
autostrada Montebello) sarebbe stato meglio mettere qualche indicazione per ritornarci..
Per il resto, mai visto tanti ristori! E magari sensibilizzare i camminatori a tenere un po' più
la destra, visto che qualcuno ci ha apostrofato malamente perchè, in fila indiana,
corricchiando, cercavamo di passare.. :(

Bellissimo percorso qualche passaggio sulle strade col traffico veicolare da migliorare dal
punto di vista della sicurezza

Consiglio aggiungere percorso da 10 km

Forse mancava un cartello per fare foto all'inizio e alla fine, comunque bravissimi, bella e
impegnativa camminata, aspetto quella serale. Grazie.

Impossibile correre
Troppa gente troppa
Bellissimo percorso ma solo da camminare con la famiglia
Io che corro come alla Montefortiana vorrei anche correre
Impossibile
Troppa gente che non ti fa passare
Comunque bravissimi
Tornerò, come sempre fatto, ma ora non per correre, con i cani ed i bambini!!

La parte finale (da dopo il castello) del percorso da 32 è un po' monotona, meglio
allungarla da qualche altra parte

Maggiore segnalazione tratti pericolosi
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Gruppo Podistico Montebello ASD

Organizzazione ottima, complimenti !!! Molto bello il percorso anche se quello dichiarato di
32 km, in realtà era poco più di 30 km.
Ottima giornata, tuttavia preferisco quando i tracciati lunghi (20 e 32km) che solitamente
sono percorsi da corridori, siano staccati dai sentieri affrontati con calma da famiglie.
Questo per accontentare tutti e migliorare anche la sicurezza. Complimenti per i ristori!

Più segnaletica per evidenziare il percorso. Il giro dei 7 km alla fine non si capiva bene
dove andare. Magari qualche freccia in più. La passeggiata comunque è bellissima! Ci
ritornerò di sicuro.

Premetto che sono istruttrice di nordic e allenandomi sui sentieri dei colli Castellani non ho
gran difficoltà nelle salite ma effettivamente c'era una salita abbastanza impegnativa anche
per il fatto che seguiva un'altra salita lunga. Ho visto persone un pochino in difficoltà e,chi
invece conosceva la strada, anche un po' ( mi si passi il termine) spaventate sapendo a
cosa andavano incontro. Comunque bel giro e bella l'idea di fare un ristoro nel castello.
Grazie

Segnalazioni chilometriche molto imprecise. Percorso di 7 km lungo in realtà 8,3 km.

Tutto molto preciso, ho molto apprezzato i cartelli dei km percorsi

Un po’ meno asfalto per il percorso da 32 sé possibile, comunque grazie

Vicino ai Km vorrei aver trovato un tempo ipotetico di percorrenza per gestire meglio la
mattinata , per il resto spettacolare!!Graxie

Ristori

-Dare di più a chi fa i 20 e 32 km, non solo il mio gruppo si è trovato solo fette biscottate;
-meno plastica;
-si poteva venire anche senza aver pagato a quanto pare, non hanno mai controllato il mio
cartellino, forse per questo quelli che hanno fatto il percorso più lungo hanno avuto di
meno…

+ Camminata sempre bellissima - mancanza di personale ai ristori negli orari di punta - non
sempre possibile bere di più per chi è molto affaticato. Ci fosse qualche fontanella o
rubinetto di privati, basterebbero

Avrei preferito più pancetta con la polenta 😂

Bravi ottima anche la gestione acqua per i cani. Grazie.

Consiglio di mettere più stand nei punti di ristoro per velocizzare la fila e attendere meno
tempo per evitare lunghe pause durante la marcia, soprattutto nel primo
Da migliorare la gestione dei punti ristoro ,code interminabili .

Dato il grande afflusso di podisti, necessario implementare il numero di bagni disponibili ad
ogni ristoro e migliorare la gestione delle code ai punti ristoro stessi. Si sono create lunghe
code ed attese per usufruire di entrambi i servizi, molti podisti hanno pertanto preferito
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Gruppo Podistico Montebello ASD

proseguire il percorso senza fermarsi. Lo stesso alla biglietteria alla partenza, molta
confusione, coda non delimitata. In diverse occasioni si sono creati assembramenti
importanti e quasi nessuno dei podisti indossava la mascherina (mentre i volontari che
servivano il cibo erano tutti rispettosi dell’obbligo di mascherina)

Diminuire la plastica , valutare la vendita di un bicchiere /tazzina da tenere al collo e usare
al posto dei bicchieri in plastica

File troppo lunghe ai ristori, in ogni ristoro si possono fare più postazioni sparse così la
gente si dustribuisce

Forse un po' troppi tratti su asfalto, ma magari non c'erano alternative. Peccato per la
mancanza di raccolta differenziata e per l'uso massiccio di plastica (v. bottiglie di plastica
usate per riempire bicchieri di plastica). Impossibile trovare un pasto vegetariano. Viste le
tante auto forse si potevano organizzare navette (anche da comuni limitrofi)?

Gestione dei ristori nel percorso più frequentato. Magari organizzare più linee di
distribuzione parallele

Ho dovuto saltare qualche ristoro troppo affollato: quello di Selva e quello del castello

Ho notato che all’arrivo offrivate anche l’opzione senza glutine(complimenti!), vi consiglio di
segnalarlo nella locandina in quanto potrebbe attirare persone celiache che non
partecipano in quanto rimangono con il dubbio se c’è o meno il trattamento per loro!

Ho saltato tre ristori perché c'erano troppe persone in fila; magari si potevano distribuire
meglio i tavoli con le cose da prendere così da poter fare più file e stare meno tempo fermi.
Molto buono l'assaggio di pancetta e polenta (unico cibo che sono riuscita a raggiungere
ahahahah)

I primi tre ristori li ho proprio saltati perché l'afflusso di persone era troppo alto e tutti
alcalcati... Idem per i bagni non fruibili a causa della fila interminabile... Comunque una
marcia bellissima con vari percorsi ma soprattutto personale in assistenza (ai bivi, incroci,
ecc ..) gentile e disponibile.

I servizi igienici non ne ho avuto bisogno e non so dare un voto, i ristoro sui 32 li ho trovati
a 5.5-12-19k un po' lontano uno dall'altro mentre poi molto ravvicinati e anche troppo forniti
nel tratto in comune coi percorsi brevi. Considerando il percorso impegnativo forse un
punto acqua in più nella parte del lungo ci poteva stare. Comunque complimenti è il terzo
anno che faccio il percorso lungo e se torno è perché è una bella e organizzata marcia
Il ristoro finale è stato un po' scarso.

Innanzitutto bravi. Una cosa , sui tanti ed apprezzati ristori forse ne manca uno in più sul
percorso dei 32 , è sufficiente un punto acqua. Non so sé sbaglio ma ne ricordo uno nel
tratto in comune tra andata e ritorno . Comunque complimenti

Insufficiente un unico bagno chimico e sporco al primo ristoro troppa filaper il ristoro ,non
hanno marcato il cartellino per cui ai ristoro potevano partecipare tutti io gli ho saltati per la
fila,in conclusione troppi iscritti per il servizio dato il percorso bello

8



Gruppo Podistico Montebello ASD

L'unica cosa che mi sento di suggerire è di mettere ai ristori quelli più affollati qualche
tavolo con solo acqua in disparte, così chi vuole prendere un bicchiere al volo lo può fare
senza mettersi in fila.
Complimenti per tutto, grazie

L'unica cosa peggiore di fette biscottate con pancetta al ristoro di Selva è stato assaggiare
l'olio menti al ristoro del castello su una fetta biscottata 😓 avendo visto le iscrizioni alla
partenza non si è riusciti a gestire il pane per i ristori finali.. Si potrebbe migliorare, verso le
9 ormai si sapevano i numeri reali e si poteva aggiustare il tiro.

L'unica pecca, se tale la si può ritenere ma sicuramente non imputabile a voi, è stato
"l'intubamento" a ridosso dei chioschi per i ristori.
Gestiti comunque magistralmente dai vostri collaboratori
Una possibile soluzione, se fattibile come organizzazione, potrebbe essere quella di
dividere gli stand in più postazioni, ( sopratutto il primo )magari distanziando la
distribuzione del cibo solido da quello liquido.
Comunque...grandissimi complimenti a tutti voi e grazie per la bella giornata.

Mancava la birra!

Marcia fantastica: unico appunto, alcuni ristori troppo vicini tra loro (sulla 32 mi riferisco agli
ultimi due che distavano circa 500 metri)

Meno fette biscottate e marmellata, più pane e sopressa. E il vino che fine ha fatto? Cioè
curate meglio la parte dell'offerta enogastronomica, preferisco pagare 10€ di iscrizione per
poi trovarmi qualcosa di buono da degustare nei punti di ristoro. Infine più attenzione
all'ecologia e alla sostenibilità ambientale della manifestazione: troppi rifiuti!

Mi piacerebbe dei ristori con assaggi più vari ovviamente pagando una quota d'iscrizione
più alta

Molto bello il primo ristoro. Sarei rimasta lì tutto il giorno! Ottima la scelta di fare assaggiare
il vino della casa e di dare dei buoni sconti. Alcuni ristori carenti nel cibo offerto.
Bellissima la tappa al castello! Complimenti!

Nei ristori bevande e cibo due postazioni, sarebbe più comodo x chi non interessa
mangiare ma vuole solo integrare i liquidi. Per il resto siete FANTASTICI

Nei ristori finali lungo il percorso, tenete separato il punto acqua dal cibo perché non tutti
quelli che corrono sono interessati al cibo solido ma solo a un po' d'acqua

Organizzazione perfetta, percorsi ben segnalati, ristori ben forniti. Unico punto, se mi posso
permettere, è la gestione dei due ristori a selva ed al castello che, confluendo 3 percorsi,
erano molto affollati ed impossibile prendere anche solo da bere. Non so se sia fattibile
"dividere" tali ristori in due punti uno per il cibo ed uno per le bevande. A parte questa
piccolezza tutto perfetto, complimenti agli organizzatori!

Per chi corre i ristori dovevano essere divisi senza coda ma un ristoro a parte

Per evitare lunghe code ai ristori propongo di suddividere il lungo bancone in due o tre
isole ai lati del piazzale, in questo modo la coda si accorciarcia con tempi di attesa e
assembramento dimezzati.
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Gruppo Podistico Montebello ASD

Per i ristori comuni a tutti i percorsi tanta coda, ma comunque bravissimi!

Per i ristori sui 20 km avrei preferito non fossero dopo la riunificazione col percorso dei 13,
perché era impossibile fermarsi se non facendo almeno 15 min di fila! Meglio farne uno
piccolino ma riservato al percorso dei 20 km. Per il resto tutto bene! Bravi

Percorso di 13 km con tratti ampi su ciglio della strada trafficata. Ristori con fretta di
sbaraccare. (secondo ristoro in una famosa cantina senza un goccio di vino neanche a
pagamento, terzo ristoro trovato chiuso anche se le griglie erano piene di pancetta...erano
le 13:00 e forse il personale si era organizzato per una mangiata fra loro) a livello
panoramico molto molto bello.

Probabilmente sarebbe da potenziare di più il primo ristoro, sia a livello di servizi igienici,
sia a livello di stand per il cibo. Per il resto, ottimo: percorsi ben segnalati!

Purtroppo i ristori li ho trovati abbastanza deludenti. Mi aspettavo qualcosa di più visto che
sono stati fatti in cantine produttrici di vino. In tutti i ristori le solite fette biscottate con la
marmellata. Sono 1 ci ha stupito con polenta e pancetta! Magari potreste far pagare di più il
biglietto ma far trovare qualcosa di più vario, con la possibilità di degustare il vino, visto che
è il fiore all'occhiello della zona! Per il resto è stata una bella marcia con un bel percorso!

Qualche bagno in più e magari dei panini a pagamento per aiutare gli stand dei ristori,cmq
mattinata fantastica....arrivederci all'anno prossimo!

Ringrazio per la presenza del cibo senza glutine di solito è raro nei ristori finali . Voi
addirittura in quelli intermedi

Ristori molto poveri per il cibo

Siete stati fantastici e bellissimo il pensiero dell ulivo dato dal gruppo AVIS. Grazie. Io
faccio parte del Avis Albaredo d'Adige.

Sinceramente con quello che paghiamo è ottimo tutto, purtroppo i ristori ne ho saltati molti,
troppa gente, ma non è colpa vostra, grazie per quelle che fate, già avere il percorso
segnato e assistenza se dovesse servire è ottimo, ristoro finale ottimo, c'era anche il vino
😁😁. Grazie di tutto, grazie grazie 😍😍😍❤❤❤

Spero che il prossimo anno vi organizzate x avere cose diverse x celiaci, grazie

Troppa fila ai ristori! 20 minuti ciascuno

Troppa fila al primo ristoro

Troppa gente. Meglio numero chiuso.

Troppe file ai ristori, e solo un bagno disponibile ad ogni punto ristori.

Tutto ben organizzato ma qualcosa in piu per intolleranti sarebbe gradito, biscotti e gallette
non sono un granché.. Grazie

Un po lunghe le attese ai ristori soprattutto un paio in particolate per il resto tutto ok
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Vista la numerosità di persone, migliorare la gestione dei ristori. Non è pensabile attese di
15-20 minuti a ristoro
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WC

Aggiungere servizi igienici.

Al primo ristoro erano insuficenti i bagni, 1 è poco

Almeno due bagni al primo e al terzo ristoro dei percorsi. Lo dico per la fila di donne e
l'attesa degli uomini per le relative donne.

Almeno un bagno donne ed uno uomoni, il resto tutto benissimo!

Anche se non ho usato i servizi mi é capitato di vedere al primo ristoro una lunga cosa
davanti all’unico bagno chimico. Forse metterne uno ulteriore sarebbe necessario
soprattuto per le grandi affluenze.

Bravissimi, ottima organizzazione.. Se devo trovare un piccolo difetto solo per qualche
bagno chimico in più essendoci tantissima gente.. All anno prossimo.. 👏👏

Ci vorrebbero più bagni chimici ai ristori, uno solo per tutta quella gente ( e tante donne) è
insufficiente. Aspettare quasi mezz'ora solo per andare in bagno è troppo

Consiglio più bagni chimici al ristoro
4 ristori per 13 km sono troppi secondo me

Forse servono più servizi igienici per non restare troppo in fila

Graditi più punti toilette e preferibilmente diversificare i ristori, ovvero, le bevande erano
perfette, ma magari differenziare dalle fette biscottate, restando sempre sul semplice,
cambiando gusti o pane. Solo perché confrontandole con altre marce spesso si trovano
ristori diversi con frutta, piuttosto che pane e nutella o fette con gusti diversi o altri dolci…).
Complimenti comunque per tutta l’organizzazione, il percorso e l’impegno.

Innanzitutto complimenti perché vivete in un bel posto con bei panorami. La pecca che ho
trovato è stato un solo bagno chimico nel secondo ristoro dei 7 km, con una fila di gente in
attesa. Per il resto bella passeggiata

La presenza di un solo bagno nei punti ristoro è sicuramente da rivedere! Insufficiente in
base al numero di persone che hanno partecipato. Per il resto tutto organizzato nel migliore
dei modi. Grazie.

Maggiore fornitura di servizi igienici

Per me tutto positivo. Solo qualche bagno in più.

Per pietà....meno asfalto.....Migluor indicazione dei wc...... ma tutto veramente molto ben
gestito e bello

Per un percorso quasi tutto pianeggiante, quindi pochi ripari per poter espletare i bisogni, ci
sono stati pochi servizi igienici e quelli che c'erano ovviamente strapieni e inaccessibili in
un periodo di pandemia.
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Più bagni. Eravamo in 9000 e solo 1 bagno

Pochi bagni

Pochi servizi igienici e code lunghissime ai ristori

Pochi wc

Problema bagni, troppo pochi era quasi impossibile andarci

Tutto ok , mantenere più puliti i WC

Una bella passeggiata organizzata abbastanza bene , troppo pochi servizi igienici .

Vera pecca della manifestazione mancanza di bagni ai ristori ma anche lungo il percorso

Complimenti
💯🔝

32 km molto molto belli

Assolutamente tutto perfetto ......GS Liberi Podisti Polesani 😉🎉🎊

Bellissima camminata

Bellissima corsa complimenti

Bellissimo percorso

Bellissimo percorso, bellissima giornata. Complimenti per l’organizzazione

Bravi!

Bravi!! Alla prossima, grazie

Bravi!!;!

Bravi!!!

bravissimi

Buona la organizzazione complimenti

Ci vediamo l’anno prossimo!
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Complimenti

Complimenti e bravi!

Complimenti per tutta l'organizzazione

Complimenti, non è facile gestire manifestazioni del genere, siete stati bravi, ospitali
sorridenti ed accoglienti. Grazie

congratulazioni per l'impegno e la passione nell'organizzare un evento così

Continuate così

Continuate così. Bravi

Ho fatto una delle marcie più belle. Complimenti

La vostra è la marcia migliore della zona. Non cambiate niente per favore ;-)

Marcia meravigliosa complimenti a tutta l’organizzazione!

Nessun reclamo, siete stati no al 🔝 🔝 ma di più, vi faccio tantissimi complimenti

Niente da dire bellissima !!!

Niente tutto bene, bravi

Non ho risposto a due domande perché da Zermeghedo, sono venuto a piedi e riguardo i
servizi igienici, non mi sono reso conto che ci fossero.
Però ho dato una falsa risposta perché era obbligatoria la risposta.

Non so dare un voto ai servizi igienici, non li ho dovuti usare.....

Ottima marcia, ristori buoni vino ottimo

Siete stati magnifici

Siete stati perfetti

siete stati tutti molto partecipi a creare l'evento in maniera eccezionale. Complimenti!

Sono partito alle 7,10 ,ho trovato poca gente e tutto organizzato bene ,benissimo i ristori
complimenti a voi tutti e grazie

Speriamo per l'anno prossimo

Troppo affollamento alla partenza e ai primi ristori

Tutto perfetto, nulla da segnalare
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Tutto perfetto,una bella marcia e soprattutto bei posti.
Un grande grazie a voi per l'ottimo lavoro!!! Ci vediamo l'anno prossimo!
Vi ringrazio per tutto, perché da volontaria proloco del mio paese so quanto lavoro c'è
dietro a queste manifestazioni ❤ arrivederci al prossimo anno!
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