
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Località di partenza 
allenamento: ore 8,45 parcheggio di Fronte Abbazia Maguzzano   

Difficoltà Facile adatto a tutti i livelli 
Dislivello 150 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 / LUIGI 

Località inizio 
allenamento 

Prendiamo la tangenziale direzione Lago di Garda 
direzione Lonato/Desenzano e poi usciamo in localita’ 
Barcuzzi. Dopo circa 3 km vediamo le indicazioni a dx 
per l’abbazia di Maguzzano. Seguiamo la deviazione e 
parcheggiamo nell’ampio parcheggio sottostante 
davanti l’abbazia.  

 

L’allenamento 
Allenamento itinerante con momenti di 
formazione al Nordic Walking adatto a 
tutti. Il percorso si svolge sulle colline 
della Valtenesi che si affacciano sul 
lago di Garda. 
 
 
 
Brevi info: 
L'abbazia di Maguzzano, punto di 
partenza dell’allenamento era 
un'importante abbazia benedettina. 
Inserita in un contesto paesaggistico 
suggestivo che dalle colline degrada 
fino alle rive del Lago di Garda, 
l'abbazia di Maguzzano, di origine 
antiche, fu riedificata quasi 
completamente alla fine del XV secolo. 
A questo periodo risale infatti la 
costruzione della chiesa, intitolata a 
Santa Maria Assunta, e del chiostro.  
 Ma lasciata l’abbazia passeremo sulle 
colline moreniche del Garda in zone 
che sono punteggiate da aree umide, 
alcune di queste di notevole pregio 
naturalistico, altre che si presentano 
come semplici buche di raccolta 
d’acqua. E’ il monte Reciago a 
dominare i paesi circostanti con buona 
vista verso il lago. Un susseguirsi di 
acqua terra e cielo per questo 
allenamento circolare nei pressi del 
lago di Garda.  
 
 
 

NORDIC WALKING TRACK  
allenamento a: 

Da Maguzzano a Desenzano 
Domenica 26 settembre  2021 


