
	

	

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.  

Franciacorta  
DOMENICA 20/06/2021 

	

Descrizione: 
Allenamento itinerante nelle colline 
della Franciacorta in mezzo alle viti. 
 
Situata a pochi passi da Brescia e dal 
Lago d’Iseo, la Franciacorta è una zona 
famosa per la produzione del vino 
omonimo, il Franciacorta DOCG. Non 
solo: splendide colline, siti culturali e 
storici, relax nella natura, occasioni di 
sport e di svago fanno del territorio 
franciacortino una vera scoperta per 
molti turisti che arrivano qui per la 
prima volta. 
Punti di riferimento turistici la Strada 
del Franciacorta, 90 km di scorci 
mozzafiato tra filari e borghi 
pittorestchi, e l’omonima 
associazione che offre supporto 
tecnico – organizzativo per rendere la 
tua vacanza ancora più 
indimenticabile. 
Noi ne percorreremo solo una piccola 
parte!!!! 
 
Buon allenamento! 

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

Località di partenza Rovato – Seguiranno indicazione via Whatsup 

Difficoltà Facile  

Dislivello Circa 50 metri 

Tempo Circa ore 3:00 (soste escluse) 

Rientro Nel primo pomeriggio 

Attrezzatura Bastoncini da nordic walking 

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

Pranzo Pranzo non previsto 

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 Raffaello 3518967028 Donatella 3387402669 

Percorso stradale Dal parcheggio ci muoviamo in direzione di Rovato 
(seguiranno indicazioni via whatsup) 

 
 

 


