
 NORDIC WALKING TRAINING  
allenamento a : 

Nordic Walking Park 
Vallio Terme (BS) 
Domenica 17 Ottobre  2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Località di partenza 
allenamento: Vallio Terme (BS) 

Difficoltà Facile 

Dislivello 300 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 LUIGI / MATTEO 

Percorso stradale 

Dal parcheggio prendere la tangenziale Ovest 
Seguire la SP 237 in direzione di Nave/Caino 
Al Colle di Sant’Eusebio prendere in direzione di  
Vallio Terme 
Superare la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e 
svoltare a destra, dove si parcheggia 

 
 

                     
 
 

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

 
Brevi info: 
Allenamento itinerante all’interno del 
Nordic Walking Park di Vallio Terme. 
L’allenamento segue il “Percorso del 
Santuario Madonna del Mangher”, uno 
dei tre percorsi tracciati per la pratica 
del nordic walking. 
Il percorso si sviluppa per la maggior 
parte su sterrato e per una minima 
parte su asfalto. È contrassegnato da 
segnavia di colore rosso ed è un 
percorso che attraversa boschi di 
latifoglie e i borghi di Vallio Terme. 
Il punto di maggior interesse storico e 
culturale è il Santuario della Madonna 
del Mangher, che si incontra dopo 
circa due terzi dell’allenamento. 
La costruzione del santuario ebbe 
inizio nel 1723, nel luogo dove si narra 
che ad un pastorello del posto apparve 
la Madonna per salvare il suo gregge 
(e quelli dei paesani) da un’epidemia. 
Nel 2012 il santuario si è arricchito di 
una preziosa opera d’arte, la via 
crucis di Zefferino, composta da 
quattordici formelle in terracotta, 
lavoro costato mesi di paziente 
lavoro. 
Il percorso è ad anello, composto da 
lievi salite e discese, facile e adatto a 
tutti. 
Buon allenamento! 
 
 


