
EXPERIENCE
Running



Scopri i segreti della campionessa
Vivi 3 giorni con Valeria Straneo ed assimila quanti 
più suggerimenti e consigli nella 2^ edizione della 
#RunningExperience by FisioSport. 
Il tutto incastonato in una cornice magica, tra le Alpi, 
i Santuari ed i Laghi più belli d’Italia!

L’EXPERIENCE



IL PROGRAMMA

VENERDI 1 OTTOBRE

H 14:00 alle 15:00 | arrivo, accoglienza, ritiro pacchi 
camp, sistemazione in camera.
H 15:30 alle 17:30 | mobilità e primo allenamento 
su pista
H 18:00 alle 19:30 | incontro con professionista ed 
a seguire APPNRUN
H 20:00 | Cena presso terrazza Hotel Agorà****
 



SABATO 2 OTTOBRE

H 7:30 | Colazione. 
H 9:15 | Partenza per il Parco dell’Oasi Zegna per 
trail run
H 12:30 | Pranzo in loco presso Oasi Zegna
H 14:00 | Seduta di stretching e Mobilità all’Oasi 
Zegna
H 15:30 – 18:30 | Rientro in hotel, relax e massaggi
H 18:30 |  Incontro con Ortopedico + Testimonianza 
Valeria Straneo, presso la Roof Garden, l’esclusiva 
terrazza dell’hotel;
H 20:00 | Cena presso terrazza Hotel Agorà****
H 21:30 | Estrazione premi



DOMENICA 3 OTTOBRE

H 7:30 | Colazione
H 9:30 | Partenza per secondo allenamento su pista
H 11:30 | Piccola competizione su pista
H 13:00 | Pranzo in hotel;
H 15:30 | Fine camp con possibilità di late check out 
all’Agorà Hotel



L’HOTEL

AGORÀ PALACE  |  Una struttura moderna ed in 
continua evoluzione, un punto di riferimento consolidato 
nel panorama dell’accoglienza Biellese.
 

L’hotel  offre ai propri ospiti un’esperienza superlativa 
con il suo stile di servizio attento, scrupoloso ma 
informale. Dispone di 84 moderne, spaziose e luminose 
camere insonorizzate e dotate di tutti i comfort.
 

Oltre al Ristorante Sartoria, dell’hotel fa parte la 
terrazza estiva più esclusiva della città, il luogo ideale 
per un aperitivo al tramonto, una cena all’aperto e un 
dopo cena frizzante.



ENjOy TRIATHLON 
Enjoy Triathlon è una società leader in Italia 
nell’organizzazione di Triathlon Training. 
La società offre servizi di allenamento per il triathlon, il 
nuoto, la bici e la corsa e organizza trasferte di gruppo 
per partecipare alle più interessanti competizioni di 
triathlon al mondo. 
Enjoy Triathlon rappresenta la passione per il triathlon, 
la voglia di confrontarsi sempre con nuove sfide e il 
bisogno di condividere e trasmettere la grande forza 
della multi disciplina. 

COLLABORAZIONI



PARTNER TECNICI

jOMA | SPORTSWEAR
Azienda leader a livello mondiale nella produzione di 
attrezzature sportive. Sponsorizza alcuni dei team più 
titolati di calcio e annovera partnership che spaziano 
dal basket alla pallavolo, passando per il tennis, il 
padel, il rugby e l’atletica.

6D SPORT | NUTRITION
Azienda leader nel settore della nutrizione sportiva.
Alla base del brand c’è la Bakala Academy che
testa in laboratorio tutti i prodotti al fine di garantire
la massima qualità e sicurezza per gli atleti.



FONDAZIONE BIELLEZZA | 
Fondata nel 2020 per iniziativa privata, BIellezza 
lavora per dare un contributo concreto al Biellese, 
per migliorare i suoi servizi e la sua ospitalità’, 
evidenziando le sue eccellenze naturali, i suoi prodotti 
enogastronomici e la bellezza dei suoi borghi pieni 
di storia.

TURISMO | BIELLA - VALSESIA - VERCELLI 
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Lo-
cale di Vercelli e della Valsesia 

EXPI | ECCELLENZE SU MISURA
Atelier in cui si fondono qualità altissima della ma-

ENTI LOCALI



COSTI ED ISCRIZIONI



eventi@fisio-sport.it
info@fisio-sport.it
345 9168710


