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DOMENICA 3 OTTOBRE - PINZANO AL TAGLIAMENTO 
 

Lezione itinerante di NW sull'Anello di Pinzano. Un recente percorso, nato nel 2015, che è stato 

pensato per poter visitare, con una bella escursione, alcuni dei luoghi più suggestivi di quella zona collinare, 
dal Castello ai borghi, dalla cascata al laghetto. 

A seguire, per chi lo desidera, previa prenotazione, possiamo fermarci a mangiar qualcosa in un locale 
del posto. 

L'evento impegnerà per tutta la giornata. Nello zaino mettete un ricambio, la cerata o poncho, acqua e 

tutti i dispositivi di protezione previsti dall'emergenza COVID-19 
Ritrovo alle ore 07:45 a Duino, presso il Piazzale antistante il Castello, per quelli che arrivano da 

Trieste e alle ore 08:00 a Monfalcone, presso il parcheggio principale dell’Ospedale San Polo, per quelli che 
arrivano dall'Isontino (Rif. Daniel 333 741 0475). 

 

 

 
 

NOTE: 
 

 Si raccomanda la dotazione personale del partecipante: mascherina, gel disinfettante o prodotto similare 
con percentuale alcolica di almeno il 60%, occhiali avvolgenti (sportivi) e guanti monouso o sportivi, da utilizzare 

facoltativamente a discrezione dell’associato che deve avere, per partecipare alle lezioni itineranti, una 

temperatura corporea inferiore a 37,5 °C. Gli Associati che parteciperanno alle lezioni itineranti, dovranno 
sottoscrivere il Protocollo del Camminatore (All. n. 2) e compilare l'Autocertificazione (All. n. 4). 

 
 

Per le uscite di allenamento settimanali e per gli eventi programmati nelle giornate di sabato o 

domenica, si prega di dare la conferma sulla pagina FB del Gruppo o direttamente a Daniel. 
 

 
N.B. Le giornate e gli orari possono subire variazioni.  Il dettaglio dei programmi degli eventi sarà 

pubblicato a parte. Tutti gli allenamenti durano circa da 1 ora e 30’ a 2 ore. Gli itinerari sono facili o di medie 

difficoltà, adatti a tutti e con una lunghezza tra i 6 e i 7 Km. Cliccando sui link di collegamento si apriranno 
altre finestre: per scoprire luoghi, pagine informative e le indicazioni sui punti di ritrovo collegati a: 

google.it/maps/. 
 

 
 

Per info:  

 

Alessandra Arcangeli 

+39 333 398 3363 

alessandraarcangeli59@gmail.com 

alessandra@nordicwalkingisentieridelcuore.it 

 

Daniel Gomisel 

+39 333 741 0475 

daniele.gomisel@libero.it 

daniel@nordicwalkingisentieridelcuore.it 
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