SABATO 31 LUGLIO 2021
CALANCHI E MUSICA AL TRAMONTO IN VALSAMOGGIA (BO)

Raggiungiamo il crinale dei calanchi per osservare uno spettacolare tramonto
avvolti dalla musica di un flauto. Al ritorno cena estiva in Agriturismo

In collaborazione con
Oreste Filippi – Pittore e musicista

Percorso che, partendo da Savigno, dopo una
piacevole escursione, in un paesaggio caratterizzato
dal fascino di grandi calanchi e da morbide colline fra i
vigneti, raggiunge il crinale da dove in panoramica
posizione, potremo assistere ad un suggestivo
tramonto, ascoltando la musica dei flauti dei Nativi
d’America di Oreste Filippi (www.orestefilippi.com) in
una atmosfera di forte suggestione. Un breve percorso
con le ultime luci del crepuscolo ci porterà in
Agriturismo per gustare una buona “cena estiva”
cucinata per noi, per poi scendere alla luce della luna
e sotto un cielo di stelle a Savigno per riprendere le
nostre auto.
PROGRAMMA:
H 17,30 Ritrovo presso bar “Baracca profumo dei tigli”
Via G. Marconi n. 49/A - Savigno
Itinerario: Savigno (m 280), La Pieve Samoggia, loc. Villa
(m 391), sentiero lungo il crinale (m. 443), Castello di
Samoggia, Savigno.
H 21.30 Fine escursione
Prima di ritornare alle auto, sarà possibile fermarsi in
località Ca’ di Pollo per gustare una “cena estiva” con
questo menu: panzanella, garganelli con la verdura,
vitello tonnè, insalata di farro, verdure miste e grigliate,
frutta del contadino, gelato, vino, acqua e caffè ad €
20/px, (gratuito fino a 10 anni, € 10 dai 10 ai 14), ospiti
di Gianluca e Sabrina
Si chiede conferma partecipazione alla “cena estiva”
entro ore 12 del 29/7/2021.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Prenotazione obbligatoria per l’escursione entro il
29/07/2021 o fino ad esaurimento dei 20 posti
disponibili, con iscrizione on-line al link:
http://www.guidevallibolognesi.it/index.php/95calanchi-e-musica-al-tramonto-in-valsamoggia
o contattando la Guida ai recapiti sotto indicati,
comunicando un recapito di telefono cellulare e un
indirizzo email per l’invio dei moduli del “protocollo
Covid-19”
Numero minimo di partecipanti: 10

POSTI LIMITATI per garantire il rispetto della distanza di
sicurezza e la buona gestione del gruppo; saranno
prese le misure precauzionali (specificate nel
regolamento di escursione) atte a rendere l’evento
sicuro in tutto il suo percorso.
La partecipazione comporta l’accettazione del
regolamento e della liberatoria sulla privacy disponibili
sul sito www.guidevallibolognesi.it, nonché del
regolamento integrativo con le misure anti-contagio da
Covid-19, che sarà inviato a conferma dell’iscrizione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 14,00 (gratuito fino a 14
anni, € 5 dai 14 ai 18, se accompagnati da adulto
responsabile),
comprensiva
di
servizio
di
accompagnamento da parte di Guida Ambientale
Escursionistica qualificata e in possesso di assicurazione
RCT – PAGAMENTO IN LOCO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
DIFFICOLTA’:
Escursionistico
medio,
in
sentieri
generalmente tracciati e viabilità di scarso traffico.
DURATA: circa 4 ore di cammino (soste incluse).
DISLIVELLO: salita/discesa 200/200 metri.
LUNGHEZZA: Km. 8
La Guida si riserva di modificare il programma e/o
l’itinerario, decidendo anche il rientro anticipato, in
relazione alle condizioni meteo o ambientali, oltre che
per qualsiasi ragione atta a garantire la sicurezza dei
partecipanti. Per eventuali dubbi contattare la Guida.
EQUIPAGGIAMENTO:
Da escursione in ambiente collinare: zaino, almeno 1L
d’acqua, qualche alimento (snack, frutta ecc..)
calzature da trekking con suola scolpita, capo
impermeabile, pantaloni da trekking, berretto, occhiali
da sole, torcia elettrica, mascherina, gel disinfettante.
Consigliati bastoncini telescopici e macchina
fotografica
La Guida potrà escludere chi risultasse sprovvisto dei
dispositivi di protezione personale o chi non venisse
ritenuto idoneo all’escursione per condizioni fisiche o
equipaggiamento inadeguati
In caso di pioggia, l’escursione è annullata.
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