
	

	

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.  

Castello di PADERNELLO 
DOMENICA 31/10/2021 

	

Descrizione: 
Allenamento itinerante nelle campagne 
adiacenti al Castello di Padernello, 
struttura, circondata da fossato e 
ponte levatoio. Il castello, che domina 
il piccolo paese, è composto da 130 
stanze su una superficie di 4000 m². 
La costruzione del castello avvenne per 
opera dei Martinengo, famiglia di 
provenienza bergamasca, fedeli 
alla Repubblica di Venezia, in origine 
chiamata dei “Giselbertini”, che 
dal X e l'XI secolo si cominciò a 
nominare con l’appellativo ‘da 
Martinengo’ poiché residente nel 
castello situato a Martinengo nella 
pianura bergamasca. 
Il castello, edificato alla fine del XIV 
secolo da Bernardino Martinengo è a 
pianta quadrata con quattro torri 
angolari di difesa. 
L’ente culturale Fondazione Castello di 
Padernello ha il compito di gestire, 
recuperare e valorizzare la 
costruzione. 
L’interno del Castello può essere 
visitato. 
Buon allenamento! 
 

Ritrovo 
ORE 8,30 BRESCIA,  
Parcheggio Metro fermata Poliambulanza  
(da via Dario Morelli) 

Località di partenza ORE 9:00 Padernello (parcheggio per le visite al 
castello) 

Difficoltà Facile  

Dislivello Nessun dislivello 

Tempo Circa ore 2,30’ ore (soste escluse) 

Rientro Nel primo pomeriggio 

Attrezzatura Bastoncini da nordic walking 

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

Pranzo Non previsto 

Opzione  

Iscrizioni info@nordicwalkingbs.com o al tel. 333 5255655 

Prezzo TESSERE CLASSIC € 10,00 
TESSERE GOLD: compreso nella quota di iscrizione 

Coordinatori Donatella Maestro SINW 338 7402569 

Percorso stradale - Strada provinciale SPIX ‘quinzanese’  

 
 

 


