
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo ORE 08:30 BRESCIA,  
parcheggio della Poliambulanza di via Dario Morelli 

Località di partenza Fenili Belasi – Capriano del Colle (BS) 

Difficoltà Facile 

Dislivello 100 m circa 

Tempo: 2h circa. Percorso ad anello 

Rientro In mattinata 

Attrezzatura: Bastoncini da nordic walking. 

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

Pranzo:  Pranzo libero 

Punti di appoggio:  Bar adiacente al parco di Fenili Belasi 

Iscrizioni: 

Obbligatorio prenotare l’uscita sul link dedicato 
inviato nella newsletter. 
Ulteriori informazioni al 333 5255655  o a 
info@nordicwalkingbs.com 

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

Coordinatori Giuliano, Matteo 

Percorso 

Uscita di allenamento nel Parco del Monte Netto. 
Il percorso parte e finisce a Fenili Belasi, frazione di Capriano 
del Colle. Si parte dal parcheggio adiacente al parco di 
Capriano del Colle e passeremo inizialmente per via Chiesa. 
Ci sarà un’alternanza tra parti asfaltate e parti sterrate, 
durante il percorso passeremo anche sulla riva dei laghi del 
parco e costeggeremo alcune vigne. 
Il percorso ha una lunghezza di circa 10 km e una durata di 
circa due ore. 

 
 
                     
 
 

Brevi info 
Caratterizzato dalla coltivazione della 
vite, è zona di produzione di vari vini 
DOC e IGT. La sua particolare 
conformazione geologica ha 
consentito il mantenimento di una 
fauna e di una flora particolare, per 
tale motivo, l'area collinare e la sua 
fascia pedecollinare sono protette 
all'interno del parco regionale detto 
del Monte Netto. 
 
Descrizione: 
Uscita di allenamento nel Parco del 
Monte Netto. 
Il percorso parte e finisce a Fenili 
Belasi, frazione di Capriano del Colle. 
Si parte dal parcheggio adiacente al 
parco di Capriano del Colle e 
passeremo inizialmente per via 
Chiesa. 
Ci sarà un’alternanza tra parti 
asfaltate e parti sterrate, durante il 
percorso passeremo anche sulla riva 
dei laghi del parco e costeggeremo 
alcune vigne. 
Il percorso ha una lunghezza di circa 
10 km e una durata di circa tre ore. 
Buon allenamento! 
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