
	

	

NORDIC WALKING TRAINING 
ALLENAMENTO TECNICO 

	
 

	

Ritrovo ORE 8,00 BRESCIA,  
parcheggio Metro Poliambulanza da via Dario Morelli 

Località di partenza 
allenamento: Parcheggio di fronte Abbazia Maguzzano  

Difficoltà Facile adatto a tutti i livelli 
Dislivello 100 mt. circa 
Tempo: 3h circa.  
Rientro Ore 12,45 circa 
Attrezzatura: Bastoncini da nordic walking. 

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

Pranzo:  non previsto 
Punti di appoggio:  non previsti 
Iscrizioni: info@nordicwalkingbs.com o al tel. 333 5255655 

Prezzo: TESSERE CLASSIC € 10 
TESSERE GOLD: compreso nella quota di iscrizione 

Coordinatori MASSIMO /LUIGI 

Località inizio 
allenamento 

Prendiamo la tangenziale direzione Lago di Garda 
direzione Lonato/Desenzano e poi usciamo in localita’ 
Barcuzzi. Dopo circa 3 km vediamo le indicazioni a dx 
per l’abbazia di Maguzzano. Seguiamo la deviazione e 
parcheggiamo nell’ampio parcheggio davanti 
l’abbazia.  
 

 

Brevi info: 
Maguzzano, Padenghe, Drugolo, sono 
le localita’ che interessano questo 
percorso. Zone ricche di cascinali, 
castelli, ulivi, viti e prati sconfinati. 
Troveremo sul percorso animali al 
pascolo, uccelli in volo. 
Ma non solo questo, anche panorami 
aperti verso il lago di Garda.   
 
 
Descrizione: 
Allenamento itinerante con momenti 
di formazione al Nordic Walking adatto 
a tutti. Il percorso parte dall’Abbazia 
di Maguzzano e percorre un itinerario 
sulle colline della Valtenesi passando 
dal castello di Padenghe e di Drugolo e 
con un giro circolare rientra a 
Maguzzano. 
 

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.  

MAGUZZANO  
27/09/2020 

 
DO 11/09/2016 


