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Corri x Padova - Giovedì 2 febbraio 2017 - 
Stazione di Padova

Nonostante Il freddo, la passione sportiva non ha fermato il migliaio di Runners e Walkers
che ha partecipato, giovedì scorso, alla tappa del Palaindoor, con passaggio presso lo
stadio Euganeo illuminato per l'occasione.
Questa settimana l'appuntamento sarà presso la Stazione di Padova con partenza dallo
slargo che si trova alla fine di viale Codalunga, in prossimità del sottopasso del
cavalcavia Borgomagno, mentre l'arrivo sarà di fronte al piazzale della Stazione.
Nel villaggio troverete anche "l'igloo" della Maratona di Padova che per dieci settimane
sarà presente alla "Corri per Padova" per informazioni e iscrizioni sull'evento in
programma domenica 23 aprile 2017. Chi si iscriverà alla gara, in una delle prossime
tappe, riceverà in omaggio un simpatico gadget sportivo, oltre a poter usufruire dell'offerta
riservata in esclusiva ai tesserati della "CxP", che potranno partecipare alla prova da 42
chilometri o alla mezza maratona versando la quota base. 
Questa settimana:
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Stazione di Padova

Orari e Percorsi

Percorso Runner: Stazione di Padova
Percorso Walker: Stazione di Padova
Partenza alle ore 20:30; il villaggio è aperto dalle ore 19:30.

Come arrivare e parcheggiare

Si arriva alla Stazione di Padova da ogni direzione della rete stradale cittadina, in treno,
in tram e in autobus. Consigliamo di lasciare l'auto nel parcheggio di via Fra Paolo Sarpi,
che sarà aperto gratuitamente dalle 19.00 alle ore 23.00 grazie alla collaborazione con
APS Parcheggi.
 

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://padovaospitale.com/
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/route/piazzale-della-stazione-ferroviaria-runner
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/viale-codalunga-piazzale-stazione-ferroviaria-walker
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