
camminiamo
ProGramma
Delle uscite
fitwalking

Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
Bra (cn)

suPermercato cooP 
Via Senatore Sartori, 9

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore
qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Bra.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 
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fitwalking

Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
settimo torinese

suPermercato cooP 
Via Fantina, 20/L

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 15

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore
qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Settimo Torinese.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 
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Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
arona (no)

suPermercato cooP 
Via Monte Pasubio, 6

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore
qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Arona.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 
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Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
BorGosesia (Vc)

iPercooP 
Via XXV Aprile, 12

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore
qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Borgosesia.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 
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Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
Beinasco (to)

iPercooP
c/o Parco commerciale 

le fornaci

Strada Torino, 34/36

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore 

qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Beinasco.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 
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Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
noVara

iPercooP
c/o centro commerciale 

san martino 2

Via Ugo Porzio Giovanola, 7

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore 

qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Novara.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 
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Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
GraVellona (VB)

iPercooP
c/o centro commerciale 

le isole

Corso Marconi, 46

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore 

qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Gravellona.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 
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Di GruPPo

Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
torino
iPercooP

c/o centro commerciale 

Parco Dora

Via Livorno, 49

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 

ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 

istruttore 

qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Torino.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 


