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Colbachini Arcella

Anche la seconda uscita della scorsa settimana ha riscosso un
enorme successo con oltre tremila presenze.

Il villaggio è stato allestito ancora nella suggestiva location fronte
Palazzo Loggia Amulea di Prato della Valle.

I vari gruppi di runner e walker sono stati guidati nel percorso dai
bravissimi pacemaker che hanno mantenuto le andature

permettendo il regolare svolgimento dell'allenamento.
Anche i molti "fedeli amici dell'uomo" presenti, hanno apprezzato,
scodinzolando felici, la nuova area creata appositamente per loro.
Partecipatissimo il professionale riscaldamento svolto dal tecnico

del gruppo giovanile Fiamme Oro Rosanna Martin.
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Dove siamo Giovedì prossimo

Colbachini Arcella

Orari e Percorsi

Percorso Runner: Colbachini Arcella
Percorso Walker: Colbachini Arcella
Partenza alle ore 20:30; il villaggio è aperto dalle ore 19:30.

Come arrivare e parcheggiare

Nel quartiere vi sono varie opportunità di parcheggio:
piazzale Azzurri d'Italia di fronte al PalaSpiller (il palazzetto che si trova

sulla sinistra entrando nell'impianto di Atletica);
il parcheggio scambiatore al capolinea del Tram di Vigodarzere utilizzando i

mezzi pubblici per raggiungere il luogo della partenza;

Mappa della zona

per avere qualche riferimento.

 
Torna al sommario

http://www.gruppopolis.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stadio-colbachini-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stadio-colbachini-walker
http://www.google.it/maps/place/Piazzale+Azzurri+D%27Italia,+35134+Padova+PD/@45.4292299,11.8879316,19z/data=%214m2%213m1%211s0x477eda7bb644d6b3:0x671160a34eee7b0b?hl=it
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