
	

	

NORDIC WALKING TRAINING 
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.  

Brenzone sul Garda (VR) 
DOMENICA 11/10/2020 

	

Descrizione: 
Allenamento itinerante sulla sponda 
orientale del Lago di Garda, seguendo i 
percorsi del Nordic Walking Park di 
Brenzone sul Garda. 
L’allenamento prende il via da Assenza, 
sul lungolago, ed inizia con un tratto di 
salita per raggiungere Sommavilla. 
Si prosegue seguendo i segnavia del 
Nordic Walking Park in direzione sud. 
L’allenamento si svolge su sterrate, 
mulattiere, tratti asfaltati, che 
tagliano con vari saliscendi il fianco 
della montagna. 
Caratteristici i terrazzamenti dedicati 
alla coltivazione delle olive, il 
grandioso panorama sul Lago di Garda e 
i borghi tipici. 
Passando per alcuni di questi borghi si 
raggiunge Campo, piccolo borgo oramai 
abbandonato, ma nel quale nel periodo 
natalizio viene allestita una suggestiva 
mostra di presepi. 
Poi si prosegue verso le frazioni di Fasor 
e Biaza, da cui si scende fino a 
Castelletto, sul lungolago, dove è 
prevista la sosta per il pranzo.  
Da Castelletto si prosegue verso nord 
camminando lungo il lungolago, 
passando da Marniga, Magugnano, 
Porto ed infine Assenza, nostro punto di 
partenza. 
Buon allenamento! 

Ritrovo 
ORE 8,00 BRESCIA,  
Parcheggio Metro fermata Poliambulanza  
(da via Dario Morelli) 

Località di partenza Brenzone sul Garda (VR) 

Difficoltà Facile con qualche salita 

Dislivello Circa 340 metri 

Tempo Circa ore 3,30’ (soste escluse) 

Rientro Nel tardo pomeriggio 

Attrezzatura Bastoncini da nordic walking 

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

Pranzo Pranzo al sacco 

Punti di appoggio Bar/Ristoranti sul lungolago 

Iscrizioni info@nordicwalkingbs.com o al tel. 333 5255655 

Prezzo TESSERE CLASSIC € 10,00 
TESSERE GOLD: compreso nella quota di iscrizione 

Coordinatori LUIGI luigi.bazzana@gmail.com 349 8741446 MASSIMO 

Percorso stradale 

- Autostrada A4 da Brescia Centro fino a 
Peschiera 

- SR 249 “Gardesana Orientale” fino ad Assenza 
di Brenzone sul Garda 

 
 

 


