“Giornata nazionale dei Sentieri e delle Aree Protette”

20 MAGGIO 2018
Le associazioni aderenti alla “Consulta per l’Escursionismo dell’Area Metropolitana di
Bologna” vi invitano alla

“Festa dei Sentieri”

. … per riaffermare insieme il valore culturale, storico e naturalistico dei nostri sentieri e la
necessità della loro salvaguardia, nell’ottica di uno “sviluppo sostenibile” del territorio
PROGRAMMA
Trek escursionistici tra i boschi e i borghi del “Medio Reno”
1 – Sulla Via della Lana e della Seta (da Pioppe a Pian di Venola)
Ritrovo stazione FS di Pioppe di Salvaro alle ore: 7.46.
Rientro con treno da Pian di Venola ore 15,52 (oppure ore 14:52 o 16:52
ticket treno/bus a carico partecipanti)
Dislivello: +- 600 ,Tipo: E, Difficoltà:: media, Durata: 5/6 ore
Lunghezza percorso km. 14.. Accompagna, per la Consulta Escursionismo
il CAI Bo gruppo Medio Reno.
2 – La Linea Gotica lungo l’anello di Monte Baco

Per info sulla festa: 338 9094298

Ritrovo ore 9:30 stazione FS di Sasso Marconi ((partenza treno da Bologna p.le Ovest
est ore 9:04)
9:04 oppure ritrovo
ore 9:40

Località Piccolo Paradiso via Setta, bus 826 ((partenza
partenza da Bologna autostazione ore 8:50 e arrivo

Sasso Marconi loc. Piccolo Paradiso ore 9:35 circa
circa). Rientro con treno da Pian di Venola ore 15:52 (oppure
(
ore
14:52 o 16:52, ticket treno/bus a carico partecipanti)
Dislivello: +- 211, Tipo E Difficoltà facile/medio, Durata 3,5 ore circa. Lunghezza percorso km 6
Accompagna, per la Consulta Escursionismo: CSI Sasso Marconi – Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”
Luogo di ritrovo dopo i trekking
trekking:: Parco Benessere di Pian di Venola,
Ve
con lo
stand gastronomico con crescentine e tigelle a cura della Pro Loco di
Marzabotto e dei produttori locali e in compagni
compagnia del gruppo di balli popolari
“La Galoppa”.
Nell’area sarà presente uno SPAZIO PER LE ASSOCIAZIONI dove
sarà po
possibile
ssibile reperire materiale informativo sull’attività svolta e sulle
offerte escursionistich
escursionistiche e turistiche del territorio
Sarà inoltre allestita una MOSTRA

FOTOGRAFICA dedicata ai nostri

sentieri, allo scopo di evidenziarne il valore paesaggistico ma anche il degrado che consegue ad un USO NON
RISPETTOSO del territorio.

Sez. “Mario Fantin”
Bologna

Comune di
Marzabotto

