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A che punto siamo?
• Lunghezza
complessiva: 1000 m.
• Tempo medio di
percorrenza: 15’
• Calorie bruciate a
fine percorso: 63KCal
• Massa grassa
consumata: 8gr

Questo percorso pedonale si inserisce nel progetto
“Argelato…a piedi” come percorso “BLU” di primo
livello, con queste caratteristiche:
• tipo di percorso: URBANO ad anello;
• adatto a TUTTI;
• attraversamenti stradali: NO, il percorso è
protetto e si svolge esclusivamente su aree
pedonali pavimentate;
• base di partenza e arrivo: Centro Sociale di Funo.
Luoghi di interesse prossimi al percorso: Centro Sociale,
Bocciofila, G.no della Musica, Centro Diurno, monumento
2 Agosto 1980, area sgambamento cani di Via Banchieri,
Centro Sportivo, Palatenda, area del mercato settimanale.
Durante il percorso vengono indicate informazioni sulla
percorrenza progressiva, le calorie consumate e segnalati
punti di interesse e curiosità.
Lungo il percorso sono disponibili contenitori (cestini) per
la raccolta dei rifiuti: si prega di servirsene e contribuire
a mantenere piacevole e pulito il nostro territorio.
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A che punto siamo?

22%: 3’ e 25”
225 mt
calorie bruciate:

15 KCal
massa grassa bruciata:

2 gr
Nel cuore del Giardino della Musica, oltre alle altre piante, in questa
zona possiamo ammirare due Luquidambar… bellissimi nel periodo
autunnale, quando le foglie si colorano di rosso vivo…
Prendendo questa direzione ci dirigiamo verso il Centro Diurno.
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A che punto siamo?

38%: 5’ e 40”
380 mt
calorie bruciate:

24 KCal
massa grassa bruciata:

3 gr
Siamo in Via Mascagni e qui comincia il Giardino “2 Agosto”. Vediamo subito
il monumento commemorativo della strage del 2 Agosto 1980, proseguendo
sul camminamento del parco passeremo vicino all’ingresso della
polisportiva. Nei pressi è presente anche una delle aree recintate che il
Comune ha destinato allo sgambamento dei cani (Via Banchieri).
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A che punto siamo?

60%: 9 minuti
600 mt
calorie bruciate:

38 KCal
massa grassa bruciata:

5 gr
Lasciandoci alle spalle il Giardino “2 Agosto” e continuando
sul camminamento che costeggia la Polisportiva (qui a fianco
i campi da tennis coperti), ci dirigiamo verso la grande piazza
del Mercato Settimanale.
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A che punto siamo?

75%: 11 minuti
745 mt
calorie bruciate:

46 KCal
massa grassa bruciata:

6 gr
Oltre alla Polisportiva, con i suoi impianti, qui a sinistra vediamo un
altro importante impianto sportivo, il Palatenda, dove si svolgono
importanti eventi sportivi, soprattutto sulla disciplina del
pattinaggio.
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A che punto siamo?

80%: 12 minuti
800 mt
calorie bruciate:

50 KCal
massa grassa bruciata:

6 gr
Proseguendo raggiungeremo l’area del Mercato Settimanale
del Sabato, il Bocciodromo, il campo di calcio della
Polisportiva e, nuovamente, il Centro Sociale di Funo, punto
di arrivo di questa passeggiata.
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A che punto siamo?

100%: 15
1000 mt

minuti

calorie bruciate:

63 KCal
massa grassa bruciata:

8 gr
Termina qui il percorso di 1 Km di Funo.
Il prossimo livello è il percorso di colore ARANCIO, di 3 Km di
lunghezza, che ci accompagnerà in una passeggiata di 45
minuti, sempre nell’ambito urbano di Funo di Argelato.
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