
Copyright SensOrizzonte ©2013 – all rights reserved 

 

Settembre 
 

 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica SensOrizzonte  

anno sportivo 2013-14 
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il Nordic Walking  -  apprendi la tecnica di base 

 

Corso Nordic Walker ANWI 
 

parco Monte Claro, via Cadello - Cagliari  

il 14 settembre dalle ore 9 alle 10.30 e il 21 settembre dalle ore 9 alle 12.30 
 

 

 
 
 

Tre lezioni: base + tecnica 1+ tecnica 2 con rilascio del diploma ANWI –INWA e tre sessioni di allenamento  

di gruppo a scelta dal programma dell’associazione e fruibili entro il mese successivo al corso 

Puoi inoltre richiedere il tuo corso personalizzato con lezioni di gruppo o individuali 

A cura della scuola di nordic walking ANWI Cagliari 
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il Nordic Walking   -  migliora la tecnica e allenati con il gruppo 

 

 

allenamento di Nordic Walking                                                                     il Beach Nordic Walking 
                    

                                         martedì e giovedì                                                                        martedì e giovedì                              

dalle ore 7.45 alle 9 al parco Monte Claro                              dalle ore 19 alle 20.15 alla spiaggia del Poetto 

dalle ore 14.15 alle 15.30 al parco Terramaini                                                           zona vecchio Ospedale Marino 

 

 
 

Sessioni di allenamento con frequenza bisettimanale da 75 minuti per piccoli gruppi (da 3 a 8-10 partecipanti) 

differenziato in base al livello di intensità di allenamento. A cura della scuola di nordic walking ANWI Cagliari 

 

http://www.sensorizzonte.it/nordic-walking/index.php?pid=27#prd


Copyright SensOrizzonte ©2013 – all rights reserved 

 

il Nordic Walking   -  l’allenamento cucito su misura per te 

 

 

 

E’ attivo il servizio di personal training: puoi richiedere il tuo corso di Nordic Walking 

personalizzato, programmi di allenamento funzionale, programmi specifici di tonificazione  

e rinforzo muscolare, allenamento metabolico e protocolli di attività fisica adattata 
 

 

 
 

Prenota le tue lezioni individuali 

Contattaci per maggiori informazioni 
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il Nordic Walking   -  il Gruppo di Cammino: le escursioni 

 
 

Paesaggi mozzafiato, esercizio fisico, scoperta di luoghi incontaminati, socialità e condivisione 

Allenarsi durante la settimana nei parchi urbani sarà ancora più stimolante se preparatorio  

a un obiettivo sfidante programmato per il fine settimana 

 

 
 

Domenica 8 settembre ripartono le attività del nostro Gruppo di Cammino  

con l’escursione inedita Dolianova – San Giorgio dalle ore 17 alle ore 20.30 
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lo Yoga Posturale  -  lezioni all’aria aperta 
 
 

Le semplici sequenze yoga sono rivolte all'acquisizione e al mantenimento di un assetto posturale 

bilanciato  e sono integrate da esercizi respiratori e tecniche di rilassamento guidato 

 

lunedì e mercoledì dalle ore 19 alle 20 al Poetto - zona vecchio Ospedale Marino  
 

martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 10.30 al parco di Monte Claro 
 

 

 
 

 

Lezioni da 60 minuti con frequenza bisettimanale. Per piccoli gruppi (da 3 fino a 8-10 partecipanti)  

semplici e adatte a tutti grazie a un programma di allenamento progressivo 
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lo Yoga Posturale  -  solo per te 

 
 
 

Per il tuo benessere, per sviluppare forza e flessibilità, per disciplinare il corpo col controllo  
e la qualità del movimento, per riequilibrarti dolcemente e gradualmente 

 
Attraverso la pratica costante si raggiunge una sinergia  

tra concentrazione mentale, respiro, equilibrio funzionale del corpo  
 

 

 

Prenota le tue lezioni individuali  

Contattaci per maggiori informazioni 
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Viaggio a Piedi in Costa Verde  –  anteprima autunno 2013 

 

12 e 13 ottobre 

Ingurtosu, Piscinas, Montevecchio, Monte Arcuentu 

nordic walking e cammino sportivo , yoga posturale e percorsi sensoriali a piedi nudi  

cibi genuini a km zero 

 

 

 

Tappa del Medio Campidano di ArchitetturaFiera  

Emozioni e produzioni del polo produttivo La Casa Verde CO2.0 
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Tutte le attività di SensOrizzonte sono riservate ai soci 

per maggiori informazioni visita il nostro sito  

 

www.sensorizzonte.it   -   www.anwicagliari.it 

 

collegati alla nostra pagina Facebook 

www.facebook.com/sensorizzonte.it 

 

seguici su Twitter 

twitter.com/sensOrizzonte 

 

guarda le nostre foto su Flickr 

www.flickr.com/photos/sensorizzonte/sets  

 

chiamaci 

348.98.39.802   e   349.342.00.05 

 

 e scrivici 

info@sensorizzonte.it 

 

http://www.sensorizzonte.it/
http://www.anwicagliari.it/
http://www.facebook.com/sensorizzonte.it
http://www.flickr.com/photos/sensorizzonte/sets
mailto:info@sensorizzonte.it
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Ti aspettiamo! 

 

 

ASD SensOrizzonte 
                                                  camminiamo verso il benessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica SensOrizzonte  

Registrazione all'Agenzia delle Entrate di Cagliari 2 del 28 giugno 2012 - Codice fiscale 92191550927  

Affiliazione al Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN  

Iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI n.183844 e all'Albo delle società sportive della Sardegna n. SAR01945 


