
Corri x Padova
Giovedì 14 febbraio 2019

Prato della Valle

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Grande festa al parco Brentella che oramai è diventato una location molto
apprezzata dai partecipanti della CXP.

Complice la temperatura un po' più mite, i Runners e Walkers hanno
vissuto una bella serata in allegria ristorati alla fine da un buon the caldo,
servito dai "nostri" Alpini.

DOVE SIAMO

Giovedì 14 vi aspettiamo tutti in Prato della Valle, dove, oltre ai nostri
Sponsor, sarà presente Assindustria per la promozione della "Padova
Marathon" che si svolgerà il 28 aprile 2019.

In questa occasione, esclusivamente per gli iscritti (in possesso della
tessera alla CXP) verrà dato un omaggio sulla seconda iscrizione alle gare
competitive della Padova Marathon 2019.

Nel corso della serata, per tutte le informazioni ed iscrizioni, sarà a vostra
disposizione del personale presso il gazebo di Assindustria.

ORARI E PERCORSI:

Prato della Valle - scopri il Percorso Runner!

http://www.padovamarathon.com/it/


Prato della Valle - scopri il Percorso Runner!

Prato della Valle - 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

E’ possibile parcheggiare nell’area dell’Ex Foro Boario – Park Rabin e nei
dintorni, rispettando i divieti presenti.

Si avvisa che l’accesso al Park Rabin deve avvenire esclusivamente da via
58° fanteria, provenendo da Prato della Valle.

Attenzione: Best in Parking mette a disposizione 200 biglietti per il
parcheggio gratuito.
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 con la quale si potrà ritirare, oltre al biglietto ordinario, il pass-ticket
dal personale incaricato. Per uscire ci si può portare alla cassa, inserendo
entrambi i biglietti, ovvero con le stesse modalità nella colonnina
presente alla sbarra d'uscita.

Si ricorda che per informazioni relative alla manifestazione della CXP
 la mail è corriperpadova@comune.padova.it

http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-6
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-8
http://bestinparking.it/garage/padova/58deg-fanteria-carducci/snc
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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