
	

	

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.  

Saluto al Sole 
Parco delle Cave 
DO 08/12/2019 

	

Brevi info: 
Il Nordic Walking è un’esperienza che 
può andare al di là della tecnica e 
dello sport. 
Nelle vicinanze del solstizio d’inverno, 
l’alba arriva più tardi rispetto alle 
stagioni più calde, può essere quindi il 
momento ideale per sfruttare le prime 
luci del giorno e immergersi in colori 
che normalmente non vengono colti, 
con il ritmo cadenzato della 
camminata nordica. 
Sarà il nostro Saluto al Sole. 
 
Descrizione: 
L’allenamento prevede un percorso 
circolare, facile e adatto a tutti, al 
parco delle Cave, intorno al laghetto. 
È consigliato un abbigliamento a più 
strati e in grado di resistere alle basse 
temperature. 
 

Ritrovo: 
ORE 07:15 Parcheggio della fermata 
metro Poliambulanza 

Partenza: 
Parco delle cave, ingresso via 
Giambattista Brocchi 
(https://goo.gl/maps/mLnUhUvCojC2) 

Tempo: 1:30h circa 

Rientro: Ore 09:30 circa 

Attrezzatura: Bastoncini da nordic walking 

Abbigliamento: 

Abbigliamento traspirante a più strati, 
adatto alle basse temperature, scarpe da 
trekking o trail running 

Iscrizioni: 
raffaello@nordicwalkingbs.com o tramite 
il gruppo whatsapp del gruppo 

Prezzo: 
5 euro tessera Classic, 0 euro tessera 
Gold 

Coordinatori: Raffaello 

Percorso: Facile 

Note L’allenamento si terrà solo in caso di bel 
tempo e con un minimo di 4 partecipanti 

 

 


