Camminate d’estate
con istruttore
------------------------------------------------------------------------------------------

lunedì 4 giugno con Gabriella Gamberini
A Villa Spada, tra silenzio, musica e respiro*
ritrovo: ore 18:30 ingresso Villa Spada angolo via
Saragozza – Bologna – scarpe comode, intensità media - 1h:30

venerdì 8 giugno con Pier Paola Guccini
Run 5.30
ritrovo: ore 5:00 sede via degli Albari 4a – Bologna
– per iscriversi con sport natura € 15 in segreteria fino al
5.06.18 – scarpe comode, intensità medio-bassa - 1h ca.
Per il nostro gruppo al rientro, possibilità colazione (€ 3,00) e doccia al Centro Natura.

mercoledì 13 giugno con Francesca Maurighi
Alla scoperta del parco della Chiusa*
ritrovo: ore 18:30 ingresso del Parco, via Panoramica
Casalecchio di Reno bus linea 20 fermata San Martino
- scarpe da sterrato - intensità medio alta 1h,30

giovedì 21 giugno

con Gabriella Gamberini
International Yoga Day* Silenzio e musica
verso Villa Spada
ritrovo: ore 18:30 in sede via degli Albari 4a – Bologna
– scarpe comode, intensità medio-bassa - 1h ca
Al termine della camminata per chi vuole segue pratica di hatha yoga nel parco
condotta da Barbara Donati (è consigliato premunirsi di materassino o telo)

giovedì 28 giugno

con Laura Villanova

Passi per la luna piena*
ritrovo ore 20:30 al Parco dei Cedri, edicola di via Cracovia
- scarpe da sterrato, intensità media - 1h,30
chi vuole porti i bastoncini da Nordic Walking

-----------------------------------------------------------------------------------------*partecipazione gratuita, non occorre la prenotazione
- le camminate sono da considerarsi annullate in caso di pioggia –

-----------------------------------------------------------------------------------------Inoltre

dal 4 giugno al 30 luglio Parchi in Movimento con P. Cuscini
Camminata sportiva il mercoledì ore 18:00-19:00
ritrovo ore 17:45 a Villa Angeletti, ingresso via de’ Carracci

sabato 7 e domenica 8 luglio Nordic Walking Challenge a Cortina
Programma in via di definizione. Gli interessati lascino nominativo in segreteria

sport natura - via degli albari 4a, bologna - tel. 051235643 info@centronatura www.centronatura.it

