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Parco d'Europa

 

Com'è andata la scorsa settimana

Bellissima serata al Centro sportivo comunale di Torre per la presenza di tantissime
persone che, complice il clima più mite della primavera, hanno indossato le scarpe da
ginnastica e sono venute a correre/camminare con noi, in compagnia di amici uniti dalla
stessa passione e in sicurezza, prerogativa della nostra bellissima manifestazione.

Dove siamo

Questa settimana ci ritroviamo con il Villaggio della CXP e con gli sponsor al Parco
d'Europa in zona Fiera.
All'interno del Parco è presente il "Giardino di Cristallo", una struttura di acciaio e vetro,
che ricorda la corolla di un fiore, nata per ospitare la collezione comunale di piante
succulente. Per informazioni e visite clicca qui .

Charity Partner:

Croce Rossa Italiana

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Parco d'Europa
Percorso walker: Parco d'Europa
La partenza sarà, come sempre, alle ore 20.30 mentre il villaggio con i nostri sponsor
sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare

Il Parco d'Europa  si trova tra via Venezia, via Zamboni in prossimità del Piazzale della
Stanga.
E' possibile parcheggiare nelle vie limitrofe facendo attenzione ai divieti presenti ed
eventuali zone interdette.

La presente newsletter è stata inviata a n° 6246 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.padovanet.it/informazione/giardino-di-cristallo
http://www.cripadova.it
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/parco-deuropa-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/parco-deuropa-walker
http://www.padovanet.it/luogo/parco-deuropa
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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