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Giovedì 6 dicembre 2018

Portello

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Giovedì scorso allo Stadio Colbachini, il "freddino" si è fatto sentire ma
non vi ha fermato ragazzi! Un serpentone giallo ha invaso la rinnovata
pista di atletica blu ad otto corsie che, ricordiamo, quest'anno ha già
ospitato anche il Meeting di atletica leggera, con la presenza di atleti di
livello internazionale.
Eravate in tantissimi per le vie dell'Arcella ed il video sulla pagina facebook
ne da conferma.

DOVE SIAMO

Questa settimana il villaggio della CXP si sposterà nella zona di Porta
Portello.

Qualche cenno storico: costruita nel 1518, è attribuita all'architetto
Guglielmo Grizi, detto il Bergamasco, su iniziativa di Marco Aurelio
Loredan, capitano di Padova, ed è tra le opere più belle realizzate dalla
Repubblica Veneta.
E' considerata la più sontuosa ed importante tra le porte padovane che
danno accesso alla città, sia per la ricchezza degli ornamenti, che la fanno
assomigliare ad un arco trionfale, sia perché porta scolpite due date
significative: il 1118 a.C, che sarebbe l'anno della fondazione di Padova che
il mito attribuisce ad Antenore, e il 1518, anno della costruzione della
porta.

https://www.google.it/maps/place/Porta+Portello/@45.4096975,11.8905354,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477edaf6e98ba303:0x7f3c415f865c3106!8m2!3d45.4096975!4d11.8927241


porta.
Dalla zona antistante la porta, partiranno sia i walkers che i runners,
rispettivamente verso il centro storico per circa km 4 e verso la zona di via
Vigonovese per circa km 7,8.
Come sempre l’allenamento si effettuerà in assoluta sicurezza grazie alla
Polizia di Stato, Polizia Locale e volontari che presidieranno il percorso.

CHARITY PARTNER:

Associazione Gesù confido in te

ORARI E PERCORSI:

Portello - scopri il Percorso Runner!

Portello - 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

Le principali direttrici per raggiungere la zona Portello sono via Morgagni,
via Trieste e via Venezia. Per lasciare in sosta il veicolo la zona interessata
è quella della Fiera ovvero la zona di via Scrovegni e vie limitrofe.
Come sempre attenzione agli eventuali segnali di divieto.

RICORDIAMO SEMPRE L'IMPORTANZA DELL'ISCRIZIONE PER POTER
ACCEDERE AI SERVIZI DEL VILLAGGIO.

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

http://www.accolticonamore.org/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/porta-portello-runner-0
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/porta-portello-walker-0
mailto:corriperpadova@comune.padova.it




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