PROGRAMMA EVENTI 2021
CALENDARIO GIUGNO - LUGLIO
Rinfrescare il tuo nordic walking o provare l'emozione di camminare al chiar di luna?
Conoscere il territorio, le sue caratteristiche e stare a contatto con la natura?
Trascorrere piacevoli momenti in compagnia anche coinvolgendo famigliari o amici?
Scegli gli eventi di tuo interesse e...RISERVA LE DATE!

SABATO 12 GIUGNO
"NORDIC WALKING REFRESH" - riservato ai Soci con Tessera
rinfresca o per feziona le tue nozioni della tecnica ALFA di Nordic Walking,
partecipando a una o più sessioni da 90 min. distribuite sull'arco di tutta la giornata.
Tra le 07.00 e le 18.00 potrai scegliere l'orario che preferisci - gadget in omaggio.

MERCOLEDÌ SERA, 23 GIUGNO
"CAPANNA ALPE LA BOLLA" - riservato ai Soci, loro famigliari e simpatizzanti
Nordic Walking e cena in Capanna...al chiar di luna - ca. dalle ore 18.00 alle 23.30

DOMENICA 4 LUGLIO
"NORDIC WALKING REFRESH"

- riservato ai Soci con Tessera
rinfresca o per feziona le tue nozioni della tecnica ALFA di Nordic Walking,
partecipando a una o più sessioni da 90 min. distribuite sull'arco di tutta la giornata.
Tra le 07.00 e le 18.00 potrai scegliere l'orario che preferisci - gadget in omaggio.

SABATO 10 LUGLIO
"ALTO MALCANTONE" - riservato ai Soci, loro famigliari e simpatizzanti
Aros io .. . du e perc orsi e momen ti c o n v iv i a l i di N o rdi c Wa l k i n g.
Un percorso più corto il mattino e uno più lungo il pomeriggio.
Scegli tu quale preferisci e se vuoi...puoi anche partecipare ad entrambe!
Ad unire le due proposte, il pranzo organizzato nel locale tipico della zona.

Le info di dettaglio di ogni evento, ver ranno comunicate in seguito.
Sandro è a disposizione per qualsiasi informazione o pre-riservazione in merito.
Viverbene Nordic Sports - Via Sonvico 8 - Lugano/Canobbio (entrata B)
www.viverbene.swiss - tel +41 (0)78 796 06 17 - info@viverbene.swiss

