
Corri x Padova
Giovedì 15 novembre 2018

Palazzo Moroni - Liston

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Questa edizione è partita proprio alla grande, giovedì scorso in Prato della
Valle siete arrivati in tantissimiiiiii.
La sensazione comune è che abbiamo battuto tutti i record di presenze,
anche se ogni giovedì non mancate mai ai nostri appuntamenti.

L’Amministrazione e lo Staff della CXP vi ringraziano per questa
manifestazione di fiducia che speriamo continui anche per questo nono
anno.

DOVE SIAMO

Giovedì prossimo il Villaggio della Corri x Padova sarà allestito sul Liston
in via VIII Febbraio tra Palazzo Moroni, il Palazzo del Bò, sede della
prestigiosa università, ed lo storico Caffè Pedrocchi.

Avremo l'occasione, così, di correre e camminare tra le bellissime vie del
nostro Centro Storico.

IMPORTANTE:  RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE IL NUOVO CAPO
TECNICO AD ALTA VISIBILITA' CONSEGNATO A SEGUITO DELL'ISCRIZIONE. IL
SERVIZIO DI RISTORO VERRA' ASSICURATO A COLORO CHE INDOSSERANNO
IL GILET OVVERO PRESENTERANNO LA TESSERA D'ISCRIZIONE.

ORARI E PERCORSI:



ORARI E PERCORSI:

Palazzo Moroni - scopri il Percorso Runner!

Palazzo Moroni - scopri il Percorso Walker!

Siamo in Zona a Traffico Limitato e Zona Pedonale pertanto per arrivare
sul Liston si consiglia di usufruire del tram, che passa lungo la Riviera,
ovvero utilizzare il parcheggio di Piazza Rabin.

Best in Parking mette a disposizione fino a 200 posti gratuiti nel
parcheggio "Park Rabin" e si ricorda che si accede da via 58° Fanteria,
provenendo da Prato della Valle.

Attenzione: per poter usufruire della gratuità del parcheggio, con accesso
dalle ore 19,15 ed uscita entro le ore 23,00, è necessario esibire la tessera
della CXP ovvero, per queste prime serate, il coupon d'iscrizione per
ritirare, oltre al biglietto ordinario, il pass-ticket dal personale incaricato.
Prima di uscire recarsi alla cassa con il biglietto ed il pass-ticket.

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

http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/palazzo-moroni-liston-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/palazzo-moroni-liston-walker-0
mailto:corriperpadova@comune.padova.it




Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova
telefono 049 8206736
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