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*Yoga: 15 giugno al Parco Pallavicino
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15 GIUGNO:
Swimrun CheerS Race

ore 7.00 partenza della Swimrun Race Hard e Iron  
presso il Verbano Yacht Club

ore 14.00 / 20.00  Vieni a conoscere l’Omino Michelin!
ore 19.30  Piazza Marconi, Premiazioni Swimrun Cheers

NORDIC WALKING
Scuola Walking Trail Italia è un’associazione sportiva 
dedita all’insegnamento e alla pratica del Nordic 
Walking, attiva dal 2014: i circa 20 istruttori operano 
in una vasta area che copre le province del Verbano 
Cusio Ossola, Varese, Milano, Novara, Vercelli e la 
città di Torino.
È anche scuola  di  formazione  per  istruttori  
nazionali  di  Nordic  Walking  ed  è  affiliata  all’ente  
di  promozione  sportiva  ASC- Sport.  Gli  istruttori  
di  SWTI  possiedono  il  titolo  di  “Modern  Nordic  
Walking  Trainer”  certificati  da  World  Modern  
Nordic  Walking  Academy  secondo  i  dettami  di 
ICNW (International Council of Nordic Walking)

TRAIL
I runner locali ti aspettano per farti vivere una 
meravigliosa esperienza di corsa sui panoramici 
sentieri del Mottarone, sulle montagne affacciate sul 
Lago Maggiore.
Il 14, 15 e 16 giugno, due preparatissimi “coach” 
guideranno 4 gruppi di runner, di diverso livello e 
grado di preparazione, in uscite di vero e proprio 
allenamento (per i più motivati) e di introduzione 
alla disciplina (per chi già corre, ma non lo fa in 
montagna.

TREKKING
Con il Club Alpino Italiano, alla scoperta del territorio.

MOUNTAIN BIKE
Con Motty Bike le 2 ruote sono il mezzo più efficace 
e divertente per conoscere a fondo il territorio 
attorno al Lago Maggiore. Si può pedalare contando 
esclusivamente sulle proprie gambe, oppure scegliere 
la pedalata assistita elettricamente per raggiungere 
traguardi entusiasmanti e punti panoramici mozzafiato.

KAYAK
Naviglio Sport promuove lo sport outdoor tutto 
l’anno in particolare la pratica della canoa kayak, 
del rafting e del Dragon Boat sul Naviglio Grande, nei 
fiumi e laghi in prossimità di Milano.

YOGA
Con Amanda e Giacomo di Ashtanga Yoga Arona 
diffondono la disciplina dell’Ashtanga Yoga in un contesto 
nuovo, con semplicità, allegria, impegno e dedizione.
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con il patrocinio e il sostegno della Città di Stresa
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