
17’ minuti

 

 

Riscaldamento muscolare - 3': 10 circonduzioni braccia + 10 appoggi del piede alternati al gradino
Riscaldamento muscolare - 3': 10 circonduzioni braccia + 10 salite del gradio

Mobilità articolare spalle e tonificazione muscoli arti inferiori - 3': aperture laterali delle gambe con mani in appoggio su ringhiera + 10 allungamenti alternati delle braccia verso l'alto
Forza muscolare arti superiorori e arti inferiori - 3': 10 push up (piegamenti braccia in appoggio con le mani alla ringhiera) + 10 squat (piegamenti sulle gambe con le mani in appoggio alla ringhiera)

 

Forza muscolare arti inferiori - 3 serie x 10 rip: sedersi sulla panchina e rialzarsi senza appoggio mani
Forza muscolare "core" e arti inferiori - 1': 10 ripetizioni mountain climber (mani in appoggio alla panchina, portare alternativamente un ginocchio al petto) + 1 ripetizione step up (salire a piedi alternati la panchina)

Forza muscolare e degli arti superiori - 3 serie x 10 saltelli piedi pari con mani in appoggio  al muro sollevando tutto il corpo
Capacità di equilibrio - Mantenere l’equilibrio su un piede per 30’’ per ogni gamba

       

UGUALE PER TUTTI - Defaticamento

Percorso '900 (durata 28': 12' cammino veloce + 16' esecuzione esercizi) 

PALASPORT 
attrezzo: gradini

Forza muscolare e mobilità articolare degli arti superiori - 2’: 10 push up (piegamenti delle braccia con mani al muro) + 10 aperture laterali delle braccia con mani al muro

 

Riscaldamento muscolare 1' marcia sul postoPIAZZA DEI MARTIRI 
attrezzo: nessuno Riscaldamento muscolare - 1' step touch (aprire e chiudere alternativamente le gambe e le braccia senza salto)

Forza muscolare arti inferiori - 1' mani in appoggio al muretto eseguire uno squot (piegamento sulle gambe)
Resistenza cardiovascolare - 1' mountain climber con mani al muretto (portare alternativamente un ginocchio al petto in maniera rapida)

 

Forza muscolare arti superiori - 3 serie x 10 rip: piccole circonduzioni veloci delle braccia
Forza muscolare arti superiori - 3 serie x 10 rip: push up (piegamenti braccia al muro)

Orientamento spazio-temporale - 1' camminare velocemente tre le 4 panchine, disegnando un percorso a 8
Forza muscolare arti inferiori, arti superiori e muscolatura addominale circuito 30'' per esercizio:

Resistenza cardiovascolare - Una salita della gradinata

       Resistenza cardiovascolare - Una salita della gradinata di corsa a ginocchia alte
       

PORTA RUGO 
attrezzo: muro

UGUALE PER TUTTI - Defaticamento

1. Step up (salire lo scalino con una gamba alla volta); 2. Seduto portare le gambe piegate al petto e riappoggiarle a terra; 3. Dips (con le mani alla panchina, le gambe in appoggio a 
terra, piegare le braccia portando i glutei verso terra e ritorno); 4. Plank su mani (mani in appoggio sulla panchina, braccia e gambe distese a formare un ponte)

1. Mani in appoggio al muro, allungamento del polpaccio: portare una gamba piegata avanti in appoggio e l'altra dietro distesa in appoggio; per ogni gamba 30''
2. Mani intrecciate e braccia distese in alto per 30''

Percorso Zattieri (durata 27': 17' cammino veloce + 10' esecuzione esercizi) 

RESTI MURA STORICHE 
attrezzo: muretto 

PONTE DELLA VITTORIA 
attrezzo: nessuno

PONTE VECCHIO 
attrezzo: 4 panchine

SAN NICOLÒ 
attrezzo: gradinata

		

GARAGE BELLOTTI 
attrezzo: ringhiera

PALAZZO COLETTI 
attrezzo: panchine

PALAZZO BENETTA 
attrezzo: muro

SCUOLA GABELLI 
attrezzo: nessuno Resistenza cardiovascolare - 1’ di jumping jack (saltare a gambe divaricate con apertura laterale delle braccia verso l’alto)
CINEMA ITALIA 
attrezzo: panchina

Coordinazione neuromuscolare - Circuito x 3 serie: 4 rip sedersi su panchina e rialzarsi + 4 rip portare le ginocchia al petto alternate + 4 rip circonduzioni delle braccia 

       Forza muscolare arti superiori e arti inferiori - 3 serie x : 10 rip Dips (con le mani alla panchina, le gambe in appoggio a terra, piegare le braccia portando i glutei verso terra e ritorno) + 
10 rip sedersi sulla panchina e rialzarsi

 Percorso Dolomiti (durata 21': 10' cammino veloce + 11' esecuzione esercizi) 

PIAZZA PILONI 
attrezzo: nessuno

Forza muscolare arti inferiori - 1’: squat (piegamento sulle gambe) + aperture laterali delle gambe

SANTO STEFANO 
attrezzo: panchina

PIAZZA SANTO STEFANO 
attrezzo: fontana

PALAZZO FULCIS 
attrezzo: nessuno

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 
attrezzo: gradino

 Forza muscolare degli arti superiori - 1’: push up (piegamenti delle braccia al muro)
PORTA DOJONA 
attrezzo: muro

Capacità d’equilibrio - Mantenere l’equilibrio per 30’’ con un piede nel gradino e l’altro teso fuori, poi cambiare gamba

PIAZZA MERCATO 
attrezzo:  fontana

Riscaldamento muscolare - 1’: step touch (aprire e chiudere alternativamente le gambe e le braccia senza salto)
Riscaldamento muscolare - 1’: skip (corsa sul posto a ginocchia alte)

 Resistenza cardiovascolare - 1’: step, salire e scendere sul gradino della fontana

Forza muscolare arti inferiori - 1’: affondo alternato saltato sagittale

Resistenza cardiovascolare - 30’’: saltelli a piedi pari sul gradino
 Mobilità articolare arti superiori - 1’: con le mani in appoggio al muro effettuare delle circonduzioni indietro delle braccia alternate

Forza muscolare arti inferiori - 1 giro orario + 1 giro antiorario della fontana con degli affondi laterali delle gambe
Forza muscolare del “core” - 1’: mani in appoggio al bordo della fontana con le gambe distese dietro e alzare alternativamente le gambe 

TORRE CIVICA AUDITORIUM 
attrezzo: nessuno Resistenza cardiovascolare - 1’: jumping jack (salto a gambe divaricate con le braccia che si alzano laterlamente verso l’alto)

PIAZZA DUOMO 
attrezzo: muro

UGUALE PER TUTTI - Defaticamento
1. Mani intrecciate, allungare le braccia avanti curvando il busto, mantenere la posizione per 30’’
2. Schiena in appoggio al muro, prendere con le mani un ginocchio e portarlo al petto, mantenere la posizione 30’’, eseguire poi con l’altra gamba

Forza muscolare addominale - 1’: sedersi sulla panchina e portare alternativamente le ginocchia al petto
Forza muscolatura addominale - 1’: sedersi sulla panchina e portare entrambe le ginocchia al petto a destra e a sinistra

Forza muscolare del “core” - 1 giro orario + 1 giro antiorario della fontana con mani in appoggio al bordo e gambe distese (camminata in quadrupedia)

 Resistenza cardiovascolare - 1’: marcia sul posto

 

Mobilità articolare degli arti inferiori - 1’: aperture laterali delle gambe
 Mobilità articolare degli arti inferiori - 1’: aperture laterali delle gambe e delle braccia

 

Forza muscolatura addominale - 1’: sedersi sulla panchina e portare alternativamente le ginocchia al petto
 Forza muscolatura addominale - 1’: sedersi sulla panchina e portare entrambe le ginocchia al petto a destra e a sinistra

 

Forza muscolare arti superiori - 1’: push up (piegamenti con le mani al muro)
 Forza muscolare arti superiori - 1’: push up con spinta (piegamenti con spinta all’indietro con le mani al muro)

Forza muscolare arti inferiori - 20 rip di squat (piegamento sulle gambe)
Forza muscolare arti inferiori - 20 rip di squat jump (piegamento sulle gambe con salto)

SAN PIETRO 
attrezzo: nessuno

UGUALE PER TUTTI - Defaticamento
1. Intrecciare le mani dietro la schiena distendendo le braccia dietro, mantenere la posizione per 30’’
2. Fare un passo laterale mantenendo una gamba piegata e l’altra tesa, mantenere la posizione 30’’ e poi cambiare lato

PARCHEGGIO DI LAMBIOI 
attrezzo: nessuno

Percorso Sebastiano Ricci (durata 22': 12' cammino veloce + 10' esecuzione esercizi) 

PIAZZA DUOMO 

PALAZZO GIURISTI 
attrezzo: muro

VIA MEZZATERRA
attrezzo:  nessuno

PER TUTTI dirigersi verso la seconda tappa salendo le scale

PALAZZO NOSSODANI 
attrezzo: muretto

Resistenza cardiovascolare - 1’: mani in appoggio su muretto, gambe tese dietro, portare un ginocchio alla volta al petto
Resistenza cardiovascolare - 1’: mountain climber (con le mani in appoggio sul muretto portare alternativamente un ginocchio al petto in maniera rapida)

PORTA RUGO 
attrezzo: salita di Porta Rugo

Forza muscolare arti inferiori - 2 salite camminando con degli affondi sagittali
 Forza muscolare degli arti inferiori - 2 salite con balzi e ritorno di corsa

SANTA MARIA DEI BATTUTI 
attrezzo: nessuno

Capacità d’equilibrio - 1’: mantenere l’ equilibrio su un piede, alternando gamba ogni 10’’
Forza muscolare degli arti inferiori - 1’: saltelli su un piede alternando gamba ogni 10’’

SEMINARIO GREGORIANO 
attrezzo: nessuno

Coordinazione neuromuscolare - 1’: step touch (aprire e chiudere le gambe) + circonduzioni braccia avanti
Coordinazione neuromuscolare - 1’: skip (corsa sul posto a ginocchia alte) + circonduzioni braccia avanti

attrezzo: panchine di cemento 
accanto alla fontana

VIA GARIBALDI 
attrezzo: nessuno

 

 Resistenza cardiovascolare - 1’: mani in appoggio al muro con calciata dietro dei piedi ai glutei
Resistenza cardiovascolare - 1’: mani in appoggio al muro con calciata dietro saltellata dei piedi ai glutei

Forza muscolare arti inferiori - 10 ripetizioni: balzo piedi uniti + ritorno di corsa all’indietro

Percorso Dino Buzzati (durata 31': 14' cammino veloce + 17' esecuzione esercizi) 

STAZIONE FERROVIARIA
attrezzo: nessuno

SANTA MARIA DI LORETO 
attrezzo: muro

SAN ROCCO
attrezzo: nessuno

PORTA DANTE 
attrezzo: panche

Resistenza e coordinazione neuromuscolare - 30’’: eseguire contemporaneamente degli appoggi alternati dei piedi sulla panchina e circonduzioni alternate delle braccia dietro

PALAZZO ROSSO 
MUNICIPIO - attrezzo: gradini

Riscaldamento muscolare - 2’: 10 circonduzioni caviglie alternate + 10 circonduzioni spalle + 10 circonduzioni polsi
Riscaldamento muscolare - 2’: corsa sul posto con circonduzione spalle

Forza muscolare arti inferiori - 3 serie x 10 rip affondi sagittali alternati gambe

Resistenza - 30’’: mani in appoggio su panchina con salto della panchina a piedi uniti 

Resistenza cardiovascolare - 1’: step (salita alternata del gradino)
Resistenza cardiovascolare - 1’: step saltellato (salita saltellata alternata del gradino)

PALAZZO RETTORI 
PREFETTURA - attrezzo: colonne

Mobilità articolare delle articolazioni del bacino - Camminando sotto il portico, a ogni colonna, circondurre verso l’esterno la gamba piegata, alternando gamba destra e sinistra
Resistenza cardiovascolare - Correndo sotto il portico, fare un salto sul posto a piedi pari su ogni colonna 

DUOMO 
attrezzo: piastrelle/lastroni

Forza muscolare arti inferiori - 30’’: attraversare le piastrelle antistanti alla chiesa con degli affondi delle gambe a ogni lastra
Resistenza cardiovascolare - 30’’: corsa balzata tra una piastrella e l’altra

BATTISTERO 
attrezzo: muro

UGUALE PER TUTTI - Defaticamento
1. Allungamento muscolare della parte laterale del busto: con mani ai fianchi, portare alternativamente un braccio sopra la testa inclinando il busto, mantenere la posizione 30’’ per lato
2. Allungamento muscolare del muscolo quadricipite: portare il tallone al gluteo con l’aiuto della mano, mantenere la posizione 30’’ per gamba

Resistenza cardiovascolare - 10 salite di corsa della gradinata
Resistenza cardiovascolare - 10 salite della gradinataTEATRO COMUNALE 

attrezzo: gradinata Teatro 

 Forza arti inferiori e muscolatura addominale - 1’: appoggiare alternativamente i piedi al muro a un'altezza di almeno un metro
Capacità di equilibrio - mantenere l’equilibrio su un piede con gamba distesa fuori 30’’, eseguire poi con l’altra gambaPIAZZA CASTELLO 

attrezzo: gradini e muro

1. Allungamento muscolare 30’’ per braccio (portare il gomito verso la spalla opposta e mantenere la posizione con braccio disteso) 
2. Mobilità articolare caviglie (eseguire delle circonduzioni alternate dei piedi per 30’’)

 

tel. 0437.913222
info@comune.belluno.it
www.comune.belluno.it
adorable.belluno.it
Città di Belluno

Percorso intenso rivolto a ragazzi e adulti allenati, con esercizi fisici intensi intervallati dalla corsa tra una tappa e l'altra
Percorso leggero adatto a persone adulte e anziane, con esercizi a basso impatto articolare, intervallati da una camminata veloce

Occorrente: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e cronometro

Questo progetto è stato pensato per favorire uno stile di vita più attivo, facendo leva non solo sul valore "salute e benessere", ma anche sull'arte e sulla cultura, 
utilizzando 5 passeggiate tematiche segnalate in città, che consentono di scoprire le bellezze del paesaggio con tre itinerari che percorrono il centro storico e altri due 
che ampliano la visita dall'immediato cuore della città al vicinissimo fiume Piave e agli isolati caratterizzati dall'architettura di inizio '900.


