
Corri x Padova
Giovedì 16 maggio 2019

Salboro

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Giovedì scorso siamo ritornati nel cuore della città, con la fortuna di un
tempo clemente che ci ha permesso di tornare a casa "asciutti".
Oramai, è superfluo ribadirlo, anche giovedì la CXP è stata un successo di
Runners e Walkers.

DOVE SIAMO

Questa settimana, con i nostri Sponsor, torniamo a Salboro in occasione
della Festa dello sport.  Come gli altri anni, allo stand gastronomico,
eccezionalmente per la serata della CXP, verrà proposto un menù fisso al
prezzo di 10 euro. Per questo è consigliabile presentarsi prima della
partenza, presso il suindicato stand, comunicando il numero di coperti
per avere la sicurezza del posto a sedere.

Ricordiamo sempre di munirsi di documento di riconoscimento per
usufruire dell'offerta del nostro technical sponsor.

Vi aspettiamo in  tantissimi per passare una serata in allegria !!

CHARITY PARTNER:

Canile di Rubano - Lega Nazionale per la Difesa del Cane

http://www.legadelcane-padova.it/


ORARI E PERCORSI:

Salboro - scopri il Percorso Runner!

Salboro - 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

Il centro di Salboro è facilmente raggiungibile dalla circonvallazione EST -
Corso Primo Maggio, uscita 11 prendendo Via Bembo e seguendo le
indicazioni per Salboro.
Parcheggi in prossimità della Chiesa e nelle strade limitrofe, attenzione a
non occupare i marciapiedi rispettando i divieti di sosta e i passi carrai.

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

http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/salboro-runner-0
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/salboro-walker-1
https://www.google.it/maps/place/Via+Salboro,+4,+35124+Padova+PD/@45.3594436,11.8884462,785m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477edb601a996691:0x770ef836ab7fc9e1!8m2!3d45.3594399!4d11.8906349?hl=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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