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AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS in collaborazione con il 

Gruppo di cammino AUSER Nordic Walking ed il Comune di Terzo di 

Aquileia organizza: 
 

V ^  P A S S E G G I A T A  N O T T U R N A  

“al  ch i ar  d i  l una”  
 

venerdì 21 settembre 2018 
TERZO DI AQUILEIA 

 

RITROVO:   ore 20,00 sede AUSER – Via Due Giugno n.65 

PARTENZA:   ore 20,30 con percorso di km.6,6 – asfalto ed erboso 

WALKING LEADER: assessore Alessio Furlan 

PUNTI RISTORO:  a San Martino e in sede Auser 

CONSIGLI PRATICI:  dotarsi di abbigliamento comodo, calzoni lunghi, bevande, antizanzare 

e torcia elettrica portatile 

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 del percorso prescelto l’iniziativa verrà rinviata. 

Al termine della passeggiata “al chiar di luna” i partecipanti saranno nostri ospiti per un 

momento di socializzazione. 

L’iniziativa è aperta a tutti… 

...più siamo e più ci divertiamo! 
 

Suggeriamo di confermare la presenza ai seguenti recapiti: 
Margarit Giorgio: 339 8454214 – Brach Mario 349 4221140 


