
	

	

NORDIC WALKING TRACK ALLENAMENTO TECNICO 
	

 

	

CORSO NORDIC WALKING  
LIVELLO BENESSERE (principianti)  
	

BENESSERE, SPORT E RELAX  
CON IL NORDIC WALKING A BRESCIA 
NORDIC BRESCIA ASD  
è una Associazione Sportiva 
dilettantistica affiliata AICS, nata da un 
gruppo di istruttori qualificati della 
Scuola Italiana  
di Nordic Walking (SINW). 
Il nostro obiettivo è promuovere il Nordic 
Walking a Brescia con Corsi, Nordic 
Track, allenamenti, partecipazione 
ad  eventi  e manifestazioni per far 
conoscere ad un maggior pubblico 
possibile questa semplice e, nello stesso 
tempo, salutare disciplina sportiva. 
Tutti gli istruttori partecipano 
periodicamente ai corsi di aggiornamento 
tecnico della SINW oltre a sessioni 
interne di verifica sulle metodologie di 
insegnamento.  

ALTIPIANO RENON (BZ) 
Sa 26/10 - Do 27/10 - 2019 

 L'Altopiano del Renon 
Paradiso escursionistico poco distante dalla città di 
Bolzano 
L'altopiano del Renon dista circa 16 km dalla città di 
Bolzano ed è situato a 1.000 metri s.l.m. tra i fiumi Isarco 
e Talvera. Interessato da un clima mite d'inverno e 
fresco d'estate, il Renon è meta di villeggiatura sin dagli 
albori del 1900, quando fu costruita una linea ferroviaria 
che consentì a numerosi villeggianti dell'epoca di 
trascorrere le vacanze sul Renon. 
Paradiso escursionistico particolarmente apprezzato da 
famiglie con bambini, il territorio del Renon offre 
numerosi sentieri di facile percorrenza, attraverso zone 
pianeggianti e montuose.  Tra le più significative 
attrazioni naturali, sono sicuramente da annoverare le 
Piramidi di terra ingolari formazioni geologiche 
sovrastate da un masso, formatesi in seguito all'erosione 
causata da agenti atmosferici quali acqua e vento. 

 

 

SABATO 26/10/19 

Ritrovo ORE 7,30 BRESCIA, parcheggio via Dario Morelli (zona circo) 
Arrivo previsto in hotel ore 10,30 circa e checkin. 

Hotel SPORTHOTEL SPÖGLER https://spoeglerhotels.com/it/	
Nordic Track 
Allenamento  NW

 

Sabato in mattinata: Uscita di  allenamento di Nordic Walking 
con  nostri istruttori sull’altipiano del Renon.. 
Partenza da Collalbo e arrivo a Soprabolzano. Ritorno con 
visita al museo dell’Apicoltura e usando il “trenino del Renon”. 
Avremo la possibilità di camminare sulla Freudpromenade 
leggendo le lettere di Freud (che soggiornò a lungo sull'altipiano) 
spedite al suo amico Joung.  
Apriremo lo sguardo sulle cime dolomitiche dell'Alpe di Siusi.  
Attraverseremo boschi e prati. Visiteremo le Piramidi di Terra. 
Viaggeremo su un trenino (€ 3,50). Visiteremo il museo del miele e 
dell'apicultura (€ 5,00). Faremo il periplo di un laghetto di 
montagna... 	
 

Pranzo Libero (potremo prenotare in un locale tipico a Soprabolzano) 

Pomeriggio Ritorno in Albergo e relax con utilizzo gratuito di sauna e 
piscina coperta dell’hotel. 

Cena 
Ore 20.00 cena in Hotel 
Menù tipico sudtirolese secondo la tradizione del Törggelen 
Primo, Secondo,  Dolce 	

DOMENICA 27/10/19 
Nordic Track 
Allenamento NW

	 

Domenica in mattinata: Uscita di allenamento di Nordic Walking con  
nostri istruttori. Un giro con visita alle “piramidi di terra” 
Le piramidi di terra più alte e dalle forme più belle d’Europa si trovano sul 
Renon, dove questi straordinari fenomeni naturali sono presenti in più 
località sull’Altipiano.  
I pinnacoli sono formati da coni di materiale morenico su ciascuno dei quali 
poggia un grande masso creando singolari strutture di terra costituite da 
argilla morenica di origine fluvio-glaciale, residuo del ghiacciaio principale 
della Val Isarco e di alcuni ghiacciai locali secondari. 

Iscrizioni: senici@soluzionegroup.com 335/7523239 

Quota di 
adesione e 
quota di 
iscrizione 

TESSERE CLASSIC / TESSERE GOLD: €20,00 
Per chi non è iscritto alla nostra associazione è obbligatoria 
l’iscrizione alla ASD. Laquota associativa CLASSIC € 30 
/TESSERA GOLD  60,00, comprende l’uscita di due giorni. 
In qualsiasi caso si deve essere in regola con il certificato medico. 

Coordinatore FABRIZIO - MASSIMO 
PREZZI CONVENZIONATI (QUOTA INDIVIDUALE) (*) 

Hotel

 

€ 65,00 doppia (€ 78,00 singola) + tassa di soggiorno di € 1,90 
comprende: 

- soggiorno in camera doppia) 
- cena del sabato e colazione della domenica (escluse bevande) 
- Uso gratuito sauna piscina (ore 7-19) 

Il soggiorno si paga direttamente e personalmente all’albergo 

Cena e colazione Compresa nel prezzo del soggiorno 
Pranzo Sa e Do Escluso 
Trasporti Mezzi propri (vi consigliamo di fare Nordic sharing) 

Abbigliamento 
Portare con sé un abbigliamento consono all’altitudine di circa 
1200 mt SLM, consigliato un Kway+ombrellino, pile, un 
ricambio completo, bastoncini ecc. ecc. 

 
(*) L’ASD Nordic Brescia funge in questo caso da facilitatore delle operazioni logistiche, ma l’uscita non è strutturata come un viaggio organizzato. Infatti la località di 
destinazione si raggiungerà con mezzi propri ed ognuno pagherà direttamente all’albergo e/o al ristorante il proprio soggiorno. 

 
BONIFICO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 20,00 ENTRO IL 31/05/19 


