
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Località di partenza 
allenamento: 

 Cariadeghe parcheggio Alpini  

Difficoltà Facile adatto a tutti i livelli 
Dislivello 250 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 
TESSERATI € 10 
ABBONATI: compreso nella quota  

Coordinatori MASSIMO / ISABELLA 

Località inizio 
allenamento 

Prendiamo la superstrada direzione Salo’ ed usciamo 
all’uscita Nuvolera – Serle. Seguiamo la strada statale 
verso Gavardo fino ad una rotonda grande e giriamo a 
sx verso Serle e poi seguiamo le indicazioni per Serle 
ed infine quelle per Cariadeghe. Quando vediamo il 
monumento degli Alpini giriamo a sx e parcheggiamo. 
 

 

L’allenamento 
Allenamento itinerante con 

momenti di formazione al 

Nordic Walking adatto a tutti. 

Il percorso si svolge in buona 

parte su carrarecce, 

mulattiere e sentieri passando 

anche per agli imbocchi delle 

grotte. 
 

Brevi info: 

Itinerario che si snoda nella 

zona collinare. Il percorso si 

immerge in un ambiente 

naturale carsico. Di grande 

importanza la vegetazione, la 

fauna ed in particolare gli 

uccelli. 
 

Sull'Altopiano di Cariadeghe 

sono presenti vari alberi giunti 

ormai a maturità.  

Si è persa anche la memoria 

degli antichi boschi maturi, 

pertanto i maestosi 

esemplari adulti di faggio, 

carpino, castagno, suscitano 

ammirazione e stupore ai 

nostri occhi. Questi patriarchi 

vegetali, hanno assunto 

giustamente il valore di veri e 

propri monumenti e come tali 

sono protetti e studiati. 

 

Troneggia dall’alto il 

Monastero Benedettino di San 

Pietro in Monte Orsino, realtà 

politico - religiosa di enorme 

rilevanza per la vita della 

nostra provincia nei primi 

secoli del Secondo Millennio. 

NORDIC WALKING TRAINING  

allenamento a : 

ALTOPIANO di CARIADEGHE (BS) 
Domenica 8 maggio 2022 


