
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Località di partenza 
allenamento: ore 8,30 Bedizzole Via Garibaldi  ingresso parco Airone 

Difficoltà Facile adatto a tutti i livelli 
Dislivello 100 mt. circa 
Tempo: 3h circa.  
Rientro: Ore 13,00 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: 

Obbligatorio prenotare l’uscita sul link dedicato 
inviato nella newsletter. 
Ulteriori informazioni al 333 5255655  o a 
info@nordicwalkingbs.com 

Prezzo: 
Uscite riservate ai soci 
TESSERE CLASSIC € 10 
TESSERE GOLD: compreso nella quota di iscrizione 

Coordinatori MASSIMO / FABRIZIO 

Località inizio 
allenamento 

Prendiamo la tangenziale sud direzione lago di Garda e 
poi direzione Salò, superiamo l’uscita dell’Italcementi, 
e la successiva usciamo e seguiamo le indicazioni per 
Bedizzole prendendo subito a sx e poi all’incrocio a 
sinistra e poi a destra, infine diritti fin sulla statale. 
(seguire i cartelli per Bedizzole). Ci immettiamo sulla 
statale andando a sinistra, superiamo il fiume Chiese 
con una doppia curva e subito dopo parcheggiamo a sx 
nel parcheggio a fianco del Parco Airone.  Qui inizia il 
nostro allenamento.                        
 

 

L’allenamento 
Allenamento itinerante con momenti di 
formazione al Nordic Walking adatto a 
tutti. Il percorso si svolge in buona 
parte nel parco Airone costeggiando il 
fiume Chiese e poi nelle zone limitrofe 
tra borghi e campi. 
 
Brevi info: 
Il Parco Airone è una riserva naturale 
che costeggia il fiume Chiese nel 
comune di Bedizzole. 
Il paese di Bedizzole è situato ad est di 
Brescia, tra la fascia alta della pianura 
padana e i rilievi occidentali dei colli 
morenici. Il territorio del comune è 
attraversato dal fiume Chiese. 
Monumento di rilievo il Castello, eretto 
tra il IX e il X secolo, in un luogo che 
permetteva di dominare la pianura 
circostante. 
L’allenamento ha inizio in località 
Bettoletto, proprio dove c'è il vecchio 
mulino, oggi sede della Cooperativa 
Farine Tipiche del Garda. 
In estate si può trovare un po' di 
refrigerio lungo gli argini del fiume 
Chiese che offre, in alcuni punti, anche 
delle comode spiaggette tutte in sassi. 
Nella riserva naturale del Parco Airone 
si trovano dei cartelli con indicazione 
delle piante e degli alberi presenti e  
degli animali che si possono incontrare, 
tra cui l’Airone Cinerino, il toporagno, 
il martin pescatore, la donnola, ecc. 
 
 
 
 

NORDIC WALKING TRAINING  
allenamento a : 

Parco Airone Bedizzole 
Domenica 2 maggio 2021 


