
Corri x Padova
Giovedì 22 novembre 2018

Piazzale Stazione Ferroviaria

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Anche a Palazzo Moroni abbiamo avuto un record di presenze. Grazie ad
un clima ancora mite, tantissimi runners e walkers hanno "vissuto" le vie
del Centro cittadino, passando per Prato della Valle ed il Santo, prima
della "grande confusione" tipica del periodo festivo.

DOVE SIAMO

Questa settimana il Villaggio della Cxp si sposterà in zona Stazione; i
walkers percorreranno una parte del Centro città, mentre i runners si
dirigeranno verso l'Arcella.
La partenza sarà vicino al cavalcavia Borgomagno (lato Stazione), mentre
l'arrivo sarà nel piazzale della Stazione.
I partecipanti alla CXP si muoveranno per le strade, come sempre, in
assoluta sicurezza grazie alla Polizia di Stato, la Polizia Locale e i volontari
che presidieranno i percorsi.

ORARI E PERCORSI:

Stazione Ferroviaria - scopri il Percorso Runner!

Stazione Ferroviaria - scopri il Percorso Walker!

http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stazione-ferroviaria-runner-0
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stazione-ferroviaria-walker-0


Stazione Ferroviaria - scopri il Percorso Walker!

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

Si arriva alla Stazione di Padova da ogni direzione della rete stradale
cittadina, in treno, in tram e in autobus.

Consigliamo di lasciare l'auto nel parcheggio di via Fra Paolo Sarpi, che
sarà aperto gratuitamente grazie alla collaborazione con APS Parcheggi o
parcheggiare nelle vie limitrofe, es. via Scrovegni, via Rezzonico, ecc.

ATTENZIONE: ricordiamo che per poter usufruire della gratuità del
parcheggio Aps e dei servizi del villaggio, vi è la necessità di essere in
regola con l’iscrizione e, quindi, essere in possesso della tessera la cui
fotocopia dovrà essere esposta sul cruscotto del veicolo.

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

http://www.parcheggipadova.it
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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