
	

	

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.  

Lago di Endine (BG) 
DOMENICA 18/10/2020 

	

Descrizione: 
Allenamento itinerante sulle sponde 
del Lago di Endine. 
Un incantevole specchio d’acqua 
incastonato tra le colline della Val 
Cavallina (BG), immerso in una natura 
incontaminata, che conserva il proprio 
ambiente naturale pressoché intatto. 
Ne è prova l’avifauna che ne popola le 
acque e le sponde; e la numerosa 
colonia di rospi che al volgere della 
primavera scende dalle colline al lago 
per deporre le uova, per poi farvi 
ritorno. 
Il suo perimetro, di circa 17 Km, è 
percorribile a piedi, anche se in alcuni 
tratti su strada aperta al traffico. 
L’allenamento prende il via dal 
parcheggio adiacente la chiesa di San 
Felice per svolgersi, dopo un breve 
tratto su strada asfaltata, lungo le 
sponde del lago. 
Dopo Monasterolo del Castello si 
prosegue in direzione del suo 
emissario, il Cherio per poi costeggiare 
la sponda adiacente la SS42 fino a 
raggiungere dei noleggi per le 
imbarcazioni e un’area pic-nic. 
Da lì l’allenamento riprenderà 
seguendo a ritroso il percorso 
effettuato all’andata, fino a tornare 
alle auto e al nostro punto di 
partenza. 
Buon allenamento! 

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

Località di partenza San Felice al Lago (BG) 

Difficoltà Facile 

Dislivello Circa 100 metri 

Tempo Circa 3 ore (soste escluse) 

Rientro Nel 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 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 MATTEO 

Percorso stradale 

- Prendere SP510 in direzione 
Vallecamonica/Lago d’Iseo 

- Prendere SS42 in direzione di Bergamo 
- Poco prima del comune di Endine Gaiano 

(farmacia) svoltare a sinistra sulla SP76 fino al 
parcheggio nei pressi della Chiesa di San 
Michele Arcangelo 

 
 

 


