Alba e tramonto sui Colli Bolognesi
Alba sulla città - 14 Agosto
Un’escursione di buon mattino per scoprire il fascino della Collina
Bolognese sopra Casalecchio di Reno ed assistere al suggestivo
“spettacolo” del sorgere del Sole sulla città. L’escursione si concluderà con
l’opportunità di una gustosa e genuina colazione all’Agriturismo Fontana
dei Gessaroli
Ritrovo: ore 04.30 nel parcheggio di Via E.Duse 8 Casalecchio di Reno
Lunghezza: 10 km | Durata: ore 4.00 di cammino | Difficoltà: E
(Escursionismo facile) | Dislivello: 220 m
Equipaggiamento: zaino, almeno mezzo litro d'acqua, calzature da
trekking con suola scolpita, capo impermeabile, pantaloni da trekking,
berretto, torcia, mascherina, gel disinfettante, occhiali da sole e qualche
alimento
N° max di partecipanti: 20 persone
Contributo di partecipazione: 8 euro ( gratuito per i minorenni fino ai
14 anni accompagnati)
Contributo colazione rustica: 10 euro a persona

Il tramonto dalla collina di Tizzano - 21 Agosto
Percorrendo un facile ma piacevole itinerario sulla collina, raggiungeremo un
bellissimo punto panoramico per osservare il tramonto del Sole e proseguire
fino all’Agriturismo “Oro di Diamanti dove potremo fermarci per cenare
all’aperto, davanti ad un esteso panorama circondato dai vigneti. Dopo la cena
ritorno sotte le stelle al punto di partenza con suggestiva camminata alla luce
della luna e delle torce.

Nell’ambito di

Ritrovo: ore 18.00 sotto il portico della Galleria Ronzani a Casalecchio di Reno
Lunghezza: 10 km | Durata: ore 4.00 di cammino | Difficoltà: E ( Escursionismo
Facile) | Dislivello: 220 m
Equipaggiamento: zaino, almeno mezzo litro d'acqua, calzature da trekking
con suola scolpita, capo impermeabile, pantaloni da trekking, berretto, torcia,
mascherina, gel disinfettante, occhiali da sole e qualche alimento. Vietato le
scarpe da tennis se ha piovuto recentemente.
N° max di partecipanti: 20 persone
Contributo di partecipazione: 8 euro ( gratuito per i minorenni fino ai 14
anni accompagnati)
Contributo cena: 20 euro a persona - possibili richieste alla carta

Escursioni guidate a cura di Alessandro Conte - Guida Ambientale Escursionistica
Info e prenotazioni

geografica1@inwind.it - 328 4766980

Per regolamento escursioni e altre info tecniche: www.guidevallibolognesi.it

