
	

	

NORDIC WALKING TRAINING 
ALLENAMENTO TECNICO 

	
 

	

Brevi info: 
Le origini di Polpenazze sono molto 
antiche ed abbiamo testimonianze 
dell’'esistenza dei primi insediamenti 
umani fin dall'Età del Bronzo.  
Sono stati ritrovati dei resti palafitticoli 
nel lago prosciugato di Lucone. Il 
laghetto, posto tra i colli di Cassaga, 
Brassina e San Pietro, fu prosciugato tra 
il '400 e il '700. 
In questi luoghi si succedettero i Celti, 
forse gli Etruschi, infine i Romani, come 
testimoniano la piccola torre di 
Bottenago e la chiesa di San Pietro in 
Lucone, dove negli anni Sessanta furono 
rinvenuti frammenti di un edificio sacro 
di epoca barbarica.  
Gli amanti della natura potranno 
apprezzare Polpenazze: lunghe 
passeggiate, escursioni in campagna, giri 
in mountain bike e a pochi passi il lago 
di Garda con le sue belle attrazioni. 
 
La morfologia prettamente collinare ha 
reso questo paese il maggiore produttore 
d’ olio d’oliva della Valtenesi, nonché il 
padre di vitigni come il Groppello, il 
Marzemino, il SanGiovese e la Barbera. 
 
 

Descrizione: 
Divertente uscita di allenamento in 
Nordic Walking e orientamento con 
l’utilizzo di carta e bussola. Dopo alcuni 
cenni di orientamento e sull’utilizzo 
della bussola proveremo a percorrere un 
percorso guidato alla ricerca dei punti 
nascosti. 
Al termine mangeremo presso il 
Ristorante Al Rustico. 
 
Durante il pranzo verranno premiate le 
migliori fotografie del concorso 
fotografico.							

 
 

 
 

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.  

NORDIC WALKING ORIENTEERING 
A POLPENAZZE  CON SOCIAL 

PRANZO 13/10/2019 
 

Ritrovo ORE 7,45  BRESCIA, parcheggio di via Dario Morelli, 
(zona Metro Poliambulanza) 

Località di partenza Polpenazze fraz. Castelletto presso ristorante “Al 
Rustico” 

Difficoltà Facile   

Dislivello 100 mt   
Tempo: 3h circa.  
Rientro Ore 12,30 circa termina allenamento  
Attrezzatura: Bastoncini da nordic walking.  

Abbigliamento: Abbigliamento traspirante a più strati, scarpe da 
trekking o trail running, 

Pranzo:  
Pranzo Sociale presso Ristorante Al Rustico dopo 
l’allenamento al costo di 25 euro prenotatevi entro 
giovedi 10 ottobre 

Punti di appoggio:  Ristorante Al Rustico 
Iscrizioni: info@nordicwalkingbs.com o al tel. 333 5255655 

Prezzo: 
TESSERE CLASSIC € 10  
TESSERE GOLD: compreso nella quota di iscrizione 
nota: facoltativo pranzo a 25 euro 

Coordinatori FABRIZIO / MASSIMO / LUIGI/MATTEO per il Nordic 
Orienteering, Tutti gli istruttori per il pranzo sociale 

Percorso 

Dal parcheggio di Brescia prendiamo la tangenziale 
direzione sud, direzione Verona e poi la S45bis verso 
Salò. Appena passata la galleria in località Prevalle 
usciamo dalla tangenziale e prendiamo a dx seguendo 
le indicazioni per Calvagese e poi arrivati, arrivati 
sulla collina di Calvagese, per Polpenazze. Poco prima 
di arrivare a Polpenazze in discesa su una curva    
vediamo a dx una Santella e le indicazioni per la 
frazione Castelletto. Prendiamo quindi Via Castelletto 
e seguiamo le indicazioni che ci portano nella frazione 
di Castelletto e, quando vediamo a sx la chiesa, poco 
piu’ avanti sulla dx troviamo l’ingresso per il ristorante 
Al Rustico. Parcheggiamo dopo il cancello sulla sx. 

 


