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Corri x Padova - giovedì 18 maggio 2017 -
Ippodromo V.S. Breda - Ponte di Brenta

Padova

Com'è andata la scorsa settimana

Un'altra ottima serata che ha vista la partecipazione di molti appassionati della corsa e
della camminata, che poi hanno avuto la possibilità di ristorarsi allo stand gastronomico
della Sagra della Parrocchia di S.M. Assunta che ci ha ospitati.

Dove siamo

Giovedì prossimo saremo all' Ippodromo V.S. Breda  a Ponte di Brenta  utilizzando
l'interno del percorso con variazioni, sia per i runner che per i walker.
Vi attendiamo in pista, con un'esplosione di "magliette gialle", pieni di voglia di
allenamento, gioia, condivisione ed amicizia.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Cari amici tenetevi pronti, carichi come sempre, per una serata serena ed entusiasmante.

Charity Partner:

Telefono amico

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Ippodromo V.S. Breda
Percorso walker: Ippodromo V.S. Breda
Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare

Utilizzate le tangenziali Est e Ovest per raggiungere Ponte di Brenta, direzione delle
statali per Treviso/Venezia.
Ci sono ampie possibilità di parcheggio gratuito nell'area dell'Ippodromo.
La presente newsletter è stata inviata a n° 6344 indirizzi di posta elettronica validi (Lista
Corri X Padova).
Per informazioni relative alla manifestazione della CXP è possibile 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://www.ippodromopadova.it/
https://www.google.it/maps/place/Ippodromo+V.S.+Breda/@45.3989885,11.8479245,13z/data=%214m5%211m2%212m1%211sponte+di+brenta+ippodromo%213m1%211s0x477edaaf3de31599:0xd8accca67bd237ce
http://www.telefonoamicopadova.it
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/route/ippodromo-le-padovanelle-runner
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/ippodromo-le-padovanelle-walker
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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