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Corri x Padova - giovedì 2 marzo 2017 - Prato
della Valle

Com'è andata la scorsa settimana
Grande festa giovedì scorso al Parco Brentella con quasi 2.000

partecipanti che hanno vissuto una bellissima serata in allegria con le
condizioni climatiche molto buone.

Dove siamo
Si ritorna in Prato della Valle, una delle più grandi piazze d'Europa
(oltre 80.000 mq.), fronte Loggia Amulea, per una super serata di

allenamento in compagnia.
Forza amici, ormai il freddo d'inverno sembra passato (si spera) e si

vedono i primi accenni di primavera.
Non avete più scuse per mancare al nostro appuntamento del giovedì

per correre/camminare e divertirsi insieme!
Quindi, anche per smaltire le frittelle e i galani, vi aspettiamo sempre

più numerosi e pieni di entusiasmo.
Anche in questa serata i nostri sponsor non mancheranno con delle

piccole sorprese.

Orari e Percorsi

Percorso runner: Prato della Valle

Percorso walker: Prato della Valle

Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare
E' possibile parcheggiare nell'area dell'ex Foro Boario - park Rabin  -

APS Parcheggi.

Per informazioni relative alla manifestazione della CXP è possibiile
inviare una mail a corriperpadova@comune.padova.it

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-0
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/route/prato-della-valle
http://corriperpadova@comune.padova.it
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