
Corri x Padova
Giovedì 21 marzo 2019

zona Stazione Ferroviaria
viale Codalunga

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Grande festa in Prato della Valle. Il Villaggio si è animato grazie alle varie
iniziative dei nostri Sponsor ed alla vostra immancabile presenza (eravate
più di un migliaio).
Ma ........ avete notato anche voi le strane figure che, con spade laser, si
aggiravano?? Che grande suggestione al Villaggio ...

DOVE SIAMO

Questo giovedì il Villaggio sarà presente alla Stazione Ferroviaria in
prossimità del sottopasso del cavalcavia Borgomagno.
I percorsi interesseranno una parte del centro città, per quanto riguarda i
walker e la prima parte dell'Arcella per quanto riguarda i runner.
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.

Recandovi con la carta d'identità presso gli spazi espositivi del Tecnical
sponsor al Villaggio, potrete partecipare ad un'interessante iniziativa a Voi
dedicata.



Vi aspettiamo in tanti, tantissimi per trascorrere insieme una serata di
sport.

 

ORARI E PERCORSI:

Stazione Ferroviaria - scopri il Percorso Runner!

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.

Per aggiornamenti ed informazioni relativi ai livelli di allerta PM10
collegarsi al seguente  link di Padovanet "Misure per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico".

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

http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stazione-ferroviaria-runner-1
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stazione-ferroviaria-walker-1
http://www.padovanet.it/notizia/20190314/misure-il-contenimento-dellinquinamento-atmosferico
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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