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In collaborazione con A.s.d. Gymnasium 

 

mailto:segreteriaterzaeta@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/


PRESENTAZIONE    
 

 
Il movimento è gioia. 
Lo dice la scienza, lo dice la nostra esperienza. 
E come in ogni cosa, se fatta in compagnia, se  
condivisa, la gioia si moltiplica. 
Il movimento è prendersi cura di noi, del nostro corpo e  
della nostra mente, è coltivarli e farli crescere, ad ogni 
età. 
Il movimento è occasione per costruire relazioni e per  
riappropriarsi degli spazi della città. 
"Il moto è causa d'ogni vita", lo diceva Leonardo Da 
Vinci, chissà a quali delle nostre attività motorie 
avrebbe partecipato. 
In questi due anni di emergenza sanitaria le nostre vite 
sono cambiate moltissimo, sono state stravolte. 
Ci siamo tenuti allenati e in contatto anche a distanza, 
imparando ad utilizzare nuovi mezzi, per non perderci 
d'animo e di vista. 
Ora si riparte in presenza, per tonare a prenderci cura 
del nostro corpo, della nostra mente e del nostro cuore. 
 
 
L’Assessora al Sociale 
Marta Nalin 

Obiettivi generali 
 

• Migliorare la salute, il benessere psico-fisico e 
l’autonomia personale 

• Stimolare l’iniziativa personale e la partecipazione 
sociale 

• Conoscere e apprezzare gli aspetti culturali e 
naturalistici del territorio 

 
 
 

Le proposte 
 
 

• Attività all’aperto: 
➢ Attività di orienteering 
➢ Camminate a passo veloce e nordic walking 
➢ Partecipazione ad eventi sportivi 
➢ Escursioni naturalistiche, visite guidate  
➢ Viaggi naturalistico-culturali 

• Incontri e conferenze culturali sui benefici del 
movimento 

• Feste e momenti di aggregazione 
 

 

NOTA IMPORTANTE: tutte le iniziative elencate in questo 
programma si svolgeranno adottando le misure di contenimento e 
gestione epidemiologica COVID-19.
 



Attività motorie all’aperto 
 

Camminate a passo veloce e nordic walking 
 
Sei appuntamenti settimanali 
al MERCOLEDI’ di marcia e 
camminata nordica (con i 
bastoncini personali) con 
impegno aerobico adeguato 
alle possibilità individuali, 
accompagnati da insegnanti 
esperti. Gli appuntamenti, 
come indicato nella tabella 
sottostante, si svolgono con 
partenza da luoghi diversi della 
città per favorire una più 
comoda e numerosa 
partecipazione.  
 
 NOTE: 

• per partecipare è necessario prenotarsi all’Ufficio Attività Creative Terza Età 

• la frequenza è limitata esclusivamente ad un unico argine da indicare in fase 
di prenotazione: iscrizioni dal 7 al 14 marzo 

• l’attività è gratuita 

Partecipazione ad eventi sportivi - Stracittadine 
 
Sono delle marce sportive nel centro storico e negli argini di Padova guidate 
da insegnanti esperti, aperte a tutti, per la salute, il benessere e la solidarietà. 

 

 

Attività di orienteering 
 
E’ un divertente appuntamento all’aria aperta, che unisce l’attività di 
orientamento utilizzando una mappa del parco individuato, col gioco della 
ricerca delle lanterne e la soluzione di una parola segreta. 
 

Sabato 9 aprile 2022 

Prova di orienteering a Villa 
Beatrice d’Este sul Monte Gemola 
 

Partecipanti max 25 persone 
Partenza ore 8.00 Stazione Busitalia 
Uscita in pullman di mezza giornata 

 

Occhiali da vista personali e una penna 

 

Prenotazioni dal 15 al 17 marzo 
presso segreteria A.s.d Gymnasium 

Date Orario di ritrovo ore 9.30  

16/03/22 

Percorsi: 
 
Argine Voltabarozzo - vicino alle chiuse Vinciane 

 

Argine Brentella – Impianti Brentella, entrata via Pelosa 

 

Argine via Goito – sagrato della Chiesa Sacra Famiglia 

 

23/03/22 

30/03/22 

06/04/22 

13/04/22 

20/04/22 

Domenica 24/04/2022 ore 8.30 
Le Stracittadine della Maratona  

di Padova   
Ritrovo in Prato della Valle 

 
 



Escursioni naturalistiche e visite guidate  
 
Appuntamenti per conoscere territori, luoghi naturalistici e siti culturali 
interessanti accompagnati da guide certificate. Le visite animate arricchiranno 
le conoscenze storiche in simbiosi con le bellezze artistiche dei monumenti. 

 
Per attivare le escursioni è previsto un minimo di 40 partecipanti (nelle 
condizioni di emergenza sanitaria Covid-19 il numero potrà essere ridotto) 
 

Programma  
 
Sabato 19 marzo 2022 
Escursione naturalistica sul 
sentiero del Monte Cecilia nei Colli 
Euganei  
 
Partenza ore 8.00 Stazione Busitalia  
Uscita di mezza giornata 
Guida Giovanni Pastore 
 
Prenotazioni dal 22 al 24 febbraio  
presso segreteria A.s.d Gymnasium 

 
 
Sabato 23 aprile 2022 
Il Giardino botanico e laghetti del 
Venda con visita del giardino di 
Villa Barbarigo a Valsanzibio 
  
Partenza ore 8.00 Stazione Busitalia 
Pranzo al sacco 
Guida Giovanni Pastore 
 
Prenotazioni dal 29 al 31 marzo 

                                                               presso segreteria A.s.d Gymnasium 

Sabato 14 maggio 2022 
 
Scano Cavallari sul Delta, da Porto Levante, e 
Strada delle valli  
 
Partenza ore 7.30 Stazione Busitalia 
Pranzo in locale tipico 
Guida Giovanni Pastore 
 
Prenotazioni dal 19 al 21 aprile 
presso segreteria A.s.d Gymnasium 
 

Sabato 11 giugno 2022 
 
Sentiero del trenino da Tresche 
Conca a Canove e visita alla 
Chiesa di Foza e museo MECF  
 
Partenza ore 7.30 Stazione Busitalia 
Pranzo in locale 
Guida Giovanni Sartore 

 
Prenotazioni dal 17 al 19 maggio 

                                                               presso segreteria A.s.d Gymnasium 
 
Sabato 25 giugno 2022 
 
Visita guidata a Padova: “Percorso Galileiano, da 
Prato della Valle a Palazzo del Bo”.  
 
Ritrovo alle ore 9.30 con mezzi propri in Prato della 
Valle, vicino alla fontana dell’Isola Memmia. 
Animatori culturali CTG di Padova 
 
Prenotazioni dal 7 al 9 giugno  
presso segreteria A.s.d Gymnasium 



Viaggi naturalistico-culturali  
In collaborazione con Agenzie Turistiche 
 

 
Dal 29 aprile al 1° maggio 2022 
Tour “Pisa, Isola del Giglio e Siena” 

Viaggio in pullman - 3 giorni e 2 notti 
 
(fino ad esaurimento posti) 
 
 
 
 

Incontri e conferenze culturali sui benefici 
del movimento 
 
Mercoledì 8 giugno 2022 
 
Conferenza di fine stagione 2021/2022 
e intervento di promozione del benessere 
“Sintomi post-Covid. Come affrontarli con 
l’attività motoria?” 
 
 
 

Feste e momenti di aggregazione 

 
Sabato 21 maggio 2022  
 
FESTA DI PRIMAVERA  
a Rosolina al mare con visita al Giardino 
Litoraneo di Porto Caleri. 

Partenza ore 8.00 Stazione Busitalia  

Regole di partecipazione alle visite culturali 
ed escursioni 

 
• All’atto della sottoscrizione del modulo di richiesta deve essere 

presentato un documento di riconoscimento 

• In caso di rinuncia la restituzione o recupero della quota versata 
avverrà soltanto se tale rinuncia sarà comunicata almeno tre giorni 
prima della partenza 

• Le date delle uscite indicate potranno subire variazioni per motivi 
organizzativi 
 

Criteri generali di accesso 
• avere compiuto 60 anni 

• essere residente a Padova 

• essere in condizione non lavorativa 
 
                                     
 

A.s.d Gymnasium  
Via Dottesio, 4 

Tel. 049 8722834     
 

asd.gymnasium.pd@gmail.com 
www.gymnasium.it 

 
Orari di ricevimento: 

martedì - giovedì ore 15.30 – 17.30 
mercoledì ore 9.00 – 13.00 

 

mailto:asd.gymnasium.pd@gmail.com
http://www.gymnasium.it/

