
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo ORE 7,50 PARTENZA ORE 8,00 BRESCIA 
parcheggio Metro Poliambulanza da via Dario Morelli 

Località di partenza 
allenamento:  Parco Don Renzo Cassoni - Bezzecca 

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

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

Pranzo:  pranzo al sacco al parco  

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 la superstrada direzione Campiglio-lago 
d’Idro e dopo Ponte Caffaro prendiamo le indicazioni 
per il lago di Ledro. Poco prima di Bezzecca a dx 
arriviamo al parco Don Renzo Cassoni in via Santa 
Lucia con parcheggio antistante 
 

NOTA: 
FACOLTATIVO: Dopo il pranzo visita a Bezzecca al colle 
di Santo Stefano e delle gallerie fortificate (circa 
40/50 minuti) 

 

L’allenamento 
Allenamento itinerante con 
momenti di formazione al 
Nordic Walking adatto a tutti. 
Il percorso si svolge nei 
dintorni del Lago D’Ampola 
partendo da Bezzecca. 
 

Brevi info: 
Il lago d'Ampola rappresenta 
un ambiente di grande 
interesse dal punto di vista 
naturalistico. 
E’ uno dei pochi laghi che 
ancora sono allo stato 
naturale e che ospitano una 
grande varietà di animali e 
piante. 
piste pedonali e ciclabili lo 
collegano al lago di Ledro. 
Bezzecca è senza dubbio il 
paese più conosciuto nella 
valle di Ledro; il suo nome, 
infatti, si lega inevitabilmente 
all'immaginario nazionale, 
essendo stata teatro della 
storica battaglia tra 
Garibaldini e Austriaci il 21 
luglio del 1866, durante la 
Terza Guerra d'indipendenza, 
ed il luogo in cui Garibaldi 
pronunciò il suo celebre 
"Obbedisco", in risposta 
all'ordine reale di Vittorio 
Emanuele II di abbandonare il 
Trentino. 
Consigliato visitare il Colle di 
Santo Stefano con sacrario 
militare e trincee della 
Grande Guerra. 

NORDIC WALKING TRAINING  
allenamento a : 

Lago d’Ampola 
Domenica 22 maggio 2022 


