
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo ORE 8,15 BRESCIA,  
parcheggio Metro Poliambulanza da via Dario Morelli 

Località di partenza 
allenamento: Provaglio d’Iseo 

Difficoltà Facile adatto a tutti i livelli 
Dislivello 10 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: 

È richiesta la prenotazione dell’allenamento 
utilizzando il link dedicato inviato nella newsletter. 
Ulteriori informazioni al 333 5255655 o a 
info@nordicwalkingbs.com 

Prezzo: 

Uscite riservate ai soci 
TESSERE ASSOCIATIVA Eur 10,00 
ABBONAMENTO Compreso nella quota d’iscrizione 
Per tutti EUR 6,00 per la guida + EUR 1,00 per 
l’ingresso 

Coordinatori RAFFAELLO 3391535344/ DONATELLA 3387402669 

Località inizio 
allenamento 

Prendiamo la tangenziale sud direzione lago di Iseo e 
arriviamo all’ingresso delle Torbiere dove ci aspetta la 
Guida che ci accompagnerà durante tutto il percorso. 
NB Leggi note a fianco 

 

Descrizione: 
La Riserva Naturale delle Torbiere del 
Sebino è considerata un’area 
prioritaria per la biodiversità nella 
Pianura Padana lombarda. Ciò si deve 
alla varietà di habitat e di specie, 
acquatico-palustri, pregiate o di 
interesse comunitario presenti nel 
territorio, rare o a rischio di 
estinzione in Lombardia e in Italia. 
 
Nota Bene: 
Per Gruppi superiori a 8 persone è 
obbligatorio farsi accompagnare da un 
Guida autorizzata della Riserva che 
ci guiderà durante tutto il percorso 
(che va pagata dal Gruppo) – costo 
EUR 6,00 cadauno 
 
L’ingresso costa 1,00 EUR a persona 
 
Si richiede di portare con sé la cifra 
esatta che sarà raccolta dagli 
Istruttori prima della partenza 
 
Ai sensi del Regolamento della 
Riserva Naturale, i visitatori sono 
tenuti ad indossare un abbigliamento 
dai colori non sgargianti e tenere un 
tono di voce basso al fine di non 
disturbare che le specie che vi 
risiedono. 
 
 
 
 
 
 
 

NORDIC WALKING TRAINING allenamento a : 

TORBIERE DEL SEBINO 
Domenica 13 marzo 2022 


