
 NORDIC WALKING TRAINING  
allenamento a : 

Brenzone (VR) 
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Ritrovo Ritrovo ore 7,45 Partenza ore 8,00 BRESCIA,  
parcheggio Metro Poliambulanza da via Dario Morelli 

Località di partenza 
allenamento: ore 10,00 Brenzone sul Garda (VR) 

Difficoltà Facile , con qualche salita 

Dislivello 420 mt. circa 

Tempo: 4h circa 

Rientro: Nel pomeriggio 

Attrezzatura: Bastoncini da nordic walking 

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

Pranzo:  Libero al lago 

Punti di appoggio:  Bar/ristoranti sul lungolago 

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 LUIGI/MASSIMO 

Percorso stradale 

 
Autostrada A4 da Brescia Centro fino a Peschiera. 
SR249 “Gardesana Orientale” fino ad Assenza di 
Brenzone sul Garda (VR) 
 
 

         
    

                        

L’allenamento 
Allenamento itinerante con momenti 
di formazione al Nordic Walking 
adatto a tutti. 

 
Brevi info: 
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 ad 
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 sul lungolago, passando 
da Marniga, Magugnano, Porto ed 
infine Assenza, nostro punto di 
partenza. 
Buon allenamento! 
 
 


