
 

 

 

 

Lo Stage del Camminare, progetto innovativo nato dall’esperienza di Mauro Pirino e Fausto 

Certomà, formatori territoriali e istruttori di Fitwalking, con una lunga esperienza e importanti 

risultati nel campo del camminare e delle attività motorie, nasce dall’esigenza di condividere 

metodiche di allenamento innovative e aiutare sempre più persone a camminare meglio.  



Lo Stage del camminare è un week end dedicato alla camminata sportiva, Fitwalking, 

fondamentale per tutti coloro che vogliono migliorare e perfezionare la propria tecnica di 

camminata sportiva  o semplicemente trascorrere  2 giornate in uno splendido angolo di Calabria 

praticando in compagnia una sana e benefica attività fisica. 

La location scelta è il Popilia  Resort  una moderna e raffinata struttura, immersa in un’area 

collinare di circa 140 ettari, circondata da rigogliosi boschi di pini, querce e sughere, e da colline 

geometricamente coltivate, una vera e propria oasi di pace in cui ritrovare il contatto con la natura 

e il benessere psico-fisico. Posizionato a 347 metri sul livello del mare, il Popilia  Resort si sporge su 

un bellissimo e suggestivo scenario naturale e domina da una parte l’ampia insenatura del Golfo di 

Sant’Eufemia, dall’altra le distese ed i rigogliosi boschi tipici dell’area mediterranea. 

________________________________________________________________________________

  

PROGRAMMA 

 

________________________________________________________________________________ 

L’offerta per l’intera vacanza/stage, prevede una quota di partecipazione di 

- € 95,00 per i soci dell’Asd Calabria Fitwalking e della Scuola Sarda del Cammino che 

comprende: 2 giorni di attività sportiva (€ 20,00), pernottamento in tripla e pensione 

completa dalla cena di sabato 4 alla colazione e al pranzo di domenica 5 (€75,00) Attestato 

di partecipazione 

- Uso Campi da Tennis / Bocce /  Mini Golf a 9 buche 

€ 100,00 in camera doppia (80+20); 115 in camera singola (95+20)  

 

- di € 115,00 per i non soci che comprende: 2 giorni di attività sportiva(40.00 Euro), 

pernottamento in camera tripla e pensione completa dalla cena di sabato 4 alla colazione e 

al pranzo di domenica 5 (75.00 Euro) Attestato di partecipazione 

- Uso Campi da Tennis / Bocce /  Mini Golf a 9 buche 

€ 120,00 in camera doppia (80+40);  

Euro 135 in camera singola (95+40)  

 (I costi del pernottamento + pensione completa sono offerti e fatturati direttamente dalla struttura del 

Popilia Resort) 

Per iscriversi, è necessario dare la propria adesione entro e non oltre il 28 ottobre ‘17 

 


