
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo 
ORE 7,50 BRESCIA (8,00 partenza) 
parcheggio Metro Poliambulanza da via Dario Morelli 

Località di partenza 
allenamento: 

 Mantova   

Difficoltà Facile adatto a tutti i livelli 
Dislivello 200 mt. circa 
Tempo: 3h circa.  
Rientro: nel pomeriggio 
Attrezzatura: Bastoncini da nordic walking portare i tappi 

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

Pranzo:  

Faremo sosta pranzo durante l’allenamento con 
possibilità di fermarsi in trattoria durante la pausa 
dell’allenamento (da prenotare sul modulo) o 
mangiare del proprio in riva al fiume  

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 
TESSERATI € 10 
ABBONATI: compreso nella quota  

Coordinatori MASSIMO / LUIGI 

Località inizio 
allenamento 

Prendiamo l’autostrada direzione Verona e poi 
direzione Mantova ed usciamo al casello di Mantova. 
Prendiamo la strada che va verso il centro. Seguiamo 
le indicazioni per il parcheggio di Campocanoa vicino 
alla zona Sparafucile. 
 

 

L’allenamento: 
Allenamento itinerante con 

momenti di formazione al 

Nordic Walking adatto a tutti. 

Il percorso si svolge in buona 

parte attorno all’area parco 

che costeggia i laghi di 

Mantova per poi passare nel 

centro storico e Monumentale.  
 

Brevi info: 

Ricca di storia, arte e fascino, 
Mantova porta in eredità 
quanto lasciato dalla Signoria 
dei Gonzaga che ne ha fatto 
magnifici centri del 
Rinascimento italiano ed 
europeo: Mantova incarna il 
modello della città 
rinascimentale, 
costantemente rinnovata tra il 
XV e il XVI sec. con interventi 
di ingegneria idraulica, 
urbanistica e architettonica; 
 
Da diversi anni le verdi rive e 
le sponde dei tre laghi che si 
affacciano sulla citta’ sono 
state trasformate in “parco 
perturbano” ed 
adeguatamente attrezzate. Vi 
sono sentieri ciclo-pedonabili 
e aree verdi attrezzate anche 
con panchine per riposarsi e 
per ammirare le bellezze 
naturali circostanti 

NORDIC WALKING TRAINING  

allenamento a : 

Mantova ed i suoi laghi 
Domenica 24 aprile 2022 


