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AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS in collaborazione con 
il Gruppo di cammino AUSER Nordic Walking organizza: 

 

P A S S E G G I A T E  N O T T U R N E  
“ a l  c h i a r  d i  l u n a ”  

 

mercoledì 25 luglio ore 20.30 - Aquileia 
partenza dalla sede AUSER Corso Gramsci n.31 

 

venerdì 24 agosto ore 20.30 - Castions delle Mura 
partenza dalla località La Cjastra 

 

venerdì 07 settembre ore 20.30 - Terzo di Aquileia 
partenza dalla sede AUSER Via Due Giugno n.65 

 

L’iniziativa è promossa per il piacere di stare insieme, si parte e si arriva tutti 
insieme. Per chi pratica la camminata nordica, o la vuol provare, troverà a disposizioni 
esperti dell’Associazione Nordic Walking FVG. Per coloro che ne sono sprovvisti, ci sarà la 
fornitura in comodato d’uso gratuito di bastoncini e lampade portatili, fino ad esaurimento 
scorte. 

I soci AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS sono assicurati e vantano la 
priorità sull’utilizzo dell’attrezzatura. 

La partecipazione, essendo libera a gratuita, non comporta nessuna responsabilità 
da parte degli organizzatori. 

In caso di maltempo o impraticabilità dei percorsi prescelti le iniziative verranno 
rinviate. 

Al termine della passeggiata i partecipanti saranno nostri ospiti per un 
momento di socializzazione. 
 

Le iniziative sono aperte a tutti… 
...più siamo e più ci divertiamo! 

 
Per conferma delle iniziative programmate ed informazioni: 
 

Telefono 0431 34322 - SMS 335 1857568 
e mail bassafriulana@auserfriuli.it per aggiornamenti e dettagli sul sito web: www.auserfriuli.it 


