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Corri x Padova - giovedì 25 maggio - Caserma
dei Vigili del Fuoco

Com'è andata la scorsa settimana

Abbiamo portato gioia e allegria all'Ippodromo V.S. Breda di Ponte di Brenta. Un
allenamento insieme è sempre una serata vincente per gli amici della Corri X Padova.
Dove siamo
Questa settimana saremo al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova .
Partiremo da questa bella struttura che ci ospita e faremo un percorso, passando anche
per il Lungargine Rovetta.
Vi aspetta, come sempre, una serata dinamica, serena, divertente di sano allenamento
sportivo.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Siamo giunti al penultimo appuntamento, il tempo ci sta donando un clima favorevole ....
forza amici non mancate all'incontro.
Vi aspettiamo numerosi per allietare la serata primaverile, carichi di energia sportiva e
voglia di stare insieme.

Charity Partner

Cospe onlus
Croce Rossa Italiana  - Cri

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Percorso walker: Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare

Ci troviamo nei pressi della Stanga, facilmente raggiungibile da tutte le direttrici, in via
San Fidenzio, 3  . Nella zona ci sono ampie possibilità di trovare parcheggio.
La presente newsletter è stata inviata a n° 6346 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.vigilfuoco.it/sitiVVF/padova/
http://www.cripadova.it/
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/caserma-vigili-del-fuoco-runner
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/caserma-vigili-del-fuoco-walker-0
https://www.google.it/maps/place/Via+S.+Fidenzio,+3,+35129+Padova+PD/@45.4080624,11.9063827,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477edae90b803cff:0xb202032a8e2b18f7!8m2!3d45.4080624!4d11.9085714
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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