NORDIC WALKING TRAINING
allenamento a :

Giro del Lago di Molveno
Domenica 11 settembre 2022
L’allenamento

Ritrovo

Allenamento itinerante con
momenti di formazione al
Nordic Walking adatto a tutti.
Il percorso si svolge intorno al
lago di Molveno.

Località di partenza
allenamento:
Difficoltà
Dislivello
Tempo:
Rientro:
Attrezzatura:

Brevi info:
Con una profondità media di
47 metri e una massima di
124, il lago di Molveno è il più
profondo del territorio
trentino.

Abbigliamento:

Il nome del lago di Molveno
deriva dall'omonimo paese che
si trova sulle sue sponde in
posizione pittoresca, tra il
Gruppo di Brenta e le pendici
della Paganella. Lungo le
sponde, sono presenti spiagge
e baie in cui ci si può riposare
e stare a contatto con la
natura.

Parcheggio Pozze Molveno
Facile adatto a tutti i livelli
150 mt. circa
3h circa.
nel pomeriggio
Bastoncini da nordic walking.
Abbigliamento traspirante a più strati, scarpe da
trekking o trail running,

Pranzo:

pranzo al sacco

Punti di appoggio:

non previsti

Iscrizioni:

Il lago colpisce soprattutto
grazie alla varietà dei suoi
colori blu e verde. Le sue
acque sono purissime e
provengono dalle montagne
che lo circondano, per questa
ragione è dimora di diverse
specie di pesci di acqua dolce.
Attorno al lago, con un po’ di
fortuna, si possono scorgere
anche animali selvatici come
lepri, camosci e caprioli.

ORE 6,50 PARTENZA ORE 7,00
parcheggio Metro Poliambulanza da via Dario Morelli

Prezzo:

Obbligatorio prenotare l’uscita sul link dedicato
inviato nella newsletter.
Ulteriori informazioni al 333 5255655 o a
info@nordicwalkingbs.com
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 poi sempre avanti fino a Tione. Alla rotonda
all’ingresso di Tione prendiamo per il lago di Molveno,
passando da Stenico e Ponte Arche. Risaliamo tutto il
lago e quando passiamo sul ponte a fine lago
cerchiamo parcheggio subito a Sx al parcheggio Pozze.
Parcheggio a pagamento, posti limitati. Portare
moneta per circa 7/10 euro.

