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A causa delle attuali situazioni contingenti, caldo e calamità che si sono verificate sulle zone 

carsiche, il programma di questo mese, come avvenuto per luglio, è pianificato e comunicato di 

settimana in settimana sulla chat del Gruppo e sulla pagina Facebook: Nordic Walking Duino I Sentieri 

del Cuore di A&D. 

 

 
 

 
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 (3337410475) 

 

 

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 

alessandra@nordicwalkingisentieridelcuore.it - alessandraarcangeli59@gmail.com  

 

Elisabet Zejal  
+39 335 592 6889 

elisabet@nordicwalkingisentieridelcuore.it - z.elisabet55@gmail.com 
 

Daniel Gomisel  

+39 333 741 0475 

daniel@nordicwalkingisentieridelcuore.it - daniele.gomisel@libero.it  

 

Egon Stocco 

+39 338 395 7249 

egon@nordicwalkingisentieridelcuore.it - manuegon@alice.it 
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