CON IL PATROCINIO DI:

CAMMINATE sportive turistiche
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI: CENTRO SPORTIVO ORANGYM
VIA MARIO TACCA 119/A – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) - ITALY
TEL: 0141.1766382 - WWW.ORANGYM.IT
E-MAIL: ORANGYM.NIZZA@GMAIL.COM

LA CAMMINATA
Attraverso le nostre camminate potete
contemplare la qualità eccezionale del
paesaggio vitivinicolo e la sua profonda e
viva cultura del vino. I paesaggi di questo
territorio (Langhe, Roero e Monferrato)
sono

il

risultato

di

una

millenaria

PERCORSI

ATTREZZATURA

Percorso N° 1: articolato sulle colline di

E’

Nizza Monferrato. Il 90% del percorso è su

comodo e scarpe da ginnastica. Verranno

asfalto. Un tracciato scelto abitualmente

messi a disposizione i bastoncini e prima

con pausa di 20’ circa presso la cascina LA

della partenza fornite semplici e veloci

BARBATELLA

istruzioni

I percorsi si sviluppano lungo dolci colline
coperte da vigneti nella capitale della
Barbera d’Asti (Patrimonio dell’UNESCO dal
2014). Le nostre camminate sono realizzate

l’azienda

agricola

LA

GIRONDA (alternando ogni settimana) dove
ci

collaborazione dell’uomo con la natura.

o

sarà

una

breve

spiegazione

utilizzarli). Le camminate sono destinate a
persone di tutte le età e condizioni fisiche.

nordica.

Distanza / durata: 9,6 km - 2h30’

periodo primavera e autunno (mesi di marzo,

Difficolta: media

aprile,

maggio,

settembre

e

ottobre)

il

sabato con partenza ore 9:30. In estate (mesi
giugno, luglio e agosto) il venerdi con
partenza ore 18:30.

RITROVO E PUNTO DI PARTENZA
Presso il Centro Sportivo Orangym (Via

modo di camminare naturale usando i
non

camminata

Le camminate verranno organizzate nel

seconda della forma fisica di ognuno. Un

possibile

della

ristoro con bevande e spuntino.

la dinamica del passo, a

anche

abbigliamento

QUANDO

che usa il 90% dei muscoli del corpo

(è

tecnica

di

produzione vitivinicola e un momento di

Walking. Una tecnica integrale e morbida

bastoncini

sulla

l’utilizzo

della

sotto forma di camminata sportiva o Nordic

ottimizzando

consigliato

Percorso N° 2: svolto sul territorio di Incisa

Mario Tacca 119/A a Nizza Monferrato).

Scapaccino seguendo il percorso del fiume
Belbo. Il percorso è per il 90% su terreno

SERVIZI

sterrato.

Il centro sportivo Orangym è dotato di un

Questo

percorso

è

realizzato
può

ampio parcheggio, con la possibilità di

ammirare la coltivazione del Cardo Gobbo

utilizzare gli spogliatoi per la doccia alla fine

(prodotto tipico della zona).

della camminata. I partecipanti e le loro

Distanza / durata: 8,7 km - 2h15’

famiglie potranno usufruire degli altri servizi

Difficolta: media / bassa

turistici offerti dal centro: piscina, palestra,

principalmente

in

autunno

e

si

vitamin bar, SPA e centro estetico.

