
I più recenti indirizzi del Ministero della Salute sollecitano una visione del movimento e dello sport come

prevenzione delle conseguenze legate alla vita sedentaria e al fisiologico rallentamento delle funzioni motorie e

circolatorie del corpo.

Proponiamo una serie di camminate a passo veloce, nei fine settimana, condotte dai nostri istruttori. Saranno

l’occasione ideale per fruire sia dell’attività motoria che di un piacevole momento di socializzazione.

Quota d i iscrizione € 2.00 (da versarsi a lla  partenza).

Prenotazione al n . 051235643

Le camminate sarann o annullate in  caso d i maltempo

dom enica 26 gennaio 2020
Caminata ludico motoria al San camillo di San Lazzaro In collaborazione con Datti una Mossa

con Paola Samoggia

Punto di partenza e rientro : Poliambulatorio San Camillo,

via del Seminario, 1,  San Lazzaro  (bus 90)

Orario : 8:30 (puntuali) – rientro 12:00 circa

Livello  di intensità (percorso consigliato 7 Km ): media

Attrezzatura specifica:  a passo libero - richieste scarpe comode

*Note: -  gradita prenotazione al n. 051235643

- Quota di iscrizione € 2 da versare alla partenza
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