
In cammino sul sottile e mobile confine tra Marche, Emilia-Romagna e Toscana, nelle terre contese per secoli tra i Montefeltro, i Malatesta e i
Medici.
Cammineremo lungo il crinale fra il fiume Marecchia e il torrente Mazzocco fino a S. Leo, ed esploreremo il Parco Interregionale del Sasso
Simone e Simoncello.
Il Trekking nel cuore del Montefeltro (Marche) è realizzato in collaborazione con la “Compagnia delle Guide Valli Bolognesi” e saranno con voi le
Guide Ambientali Escursionistiche Alessandro Conte e Alessandro Benazzi.

1° giorno (sabato 6 maggio 2023): Pietracuta – Valmarecchia – S. leo
Ritrovo dei partecipanti a Pietracuta (RN), con la guida, alle ore 9.30. Per chi parte da Bologna, ritrovo con la
guida alle 7.00, in via Gramsci 4 a San Lazzaro di Savena (dietro il Supermercato Conad, parallelo alla Via Emilia),
dove c’è un ampio parcheggio gratuito: trasferimento a Pietracuta (RN) con auto proprie condivise, secondo gli
accordi presi fra i partecipanti. Escursione lungo il crinale fra il fiume Marecchia e il torrente Mazzocco, su un
facile e panoramico crinale, che diventa particolarmente interessante nel secondo tratto: dopo il solitario convento
di Sant’Igne (fondato da S. Francesco), appare all’improvviso la rupe di S. Leo, a strapiombo sul Marecchia,
dominata dalla possente struttura del Forte del XV secolo, che ci accompagnerà nell’avvicinamento al paese.
Conclusione dell’escursione nell’incantevole centro storico di San Leo, dove potremo passeggiare accompagnati
da un’esperta guida locale, e visitare la celebre fortezza, famosa anche per essere stata l’ultima prigione del
Conte di Cagliostro. 
Al termine delle visite, recupero delle auto lasciate alla partenza, sistemazione in hotel diffuso nel centro storico di
San Leo, cena e pernottamento.

2° giorno (domenica 7 maggio 2023): Parco Interregionale Del Sasso Simone E Simoncello
Prima colazione in hotel. Trasferimento con le proprie auto a Carpegna (PU) – Loc. Passo della Cantoniera.
Escursione nel Parco del Sasso Simone e Simoncello, per conoscere da vicino le due bizzarre montagne che
contraddistinguono il confine tra Marche e Toscana. L’itinerario dapprima attraversa una delle cerrete più grandi
d’Europa e poi, tra rocce e calanchi, sale in cima al Sasso Simone, lungo una antica mulattiera recentemente
restaurata. Su questo singolare acrocoro si rinvengono le tracce della famosa “Città del Sole”, un ambizioso
progetto di “città ideale” voluto da Cosimo I de’ Medici a metà del XVI secolo. L’escursione ci riporterà all’inizio del
percorso per le ore 16.30 circa. Rientro al luogo di partenza con auto condivise dei partecipanti.
Arrivederci al prossimo viaggio!

TREKKING NEL CUORE DEL MONTEFELTRO (SAN LEO E
CARPEGNA, MARCHE)

Programma di viaggio

Informazioni e iscrizioni entro l'11/04/2023 presso: 
MiTular - Insolita Itinera

viaggi@insolitaitinera.com / 051 4116210 / 353 4264123
www.insolitaitinera.com

 

Per informazioni dettagliate sulle escursioni: 
GAE Alessandro Conte

(328 4766980 / alessandroconte@guidevallibolognesi.it)
www.guidevallibolognesi.it

La Quota comprende: 
Pernottamento con prima colazione in hotel diffuso in
centro storico a San Leo
Escursioni come da programma, con guida
ambientale escursionistica (Alessandro Conte per
tutto il viaggio)
Escursione in Val Marecchia e nel Parco
Interregionale del Sasso Simone e Simoncello
Visita guidata al Fortezza di san Leo
Ingressi ai monumenti oggetto di visita (Fortezza di
san Leo)
Assicurazione medica di viaggio e contro
annullamento

La quota non comprende:  Trasferimenti per raggiungere
il punto di partenza/arrivo, pranzi del 1° e 2° giorno,
spese personali e tutto quanto non espressamente
menzionato in “La quota comprende”.

Le quote sono valide per minimo 10 partecipanti.

Caratteristiche delle escursioni:
1° giorno: ca 12 km. Dislivello: + 680/ -220 m. Durata: 6 ore comprese soste. Difficoltà: escursionistica medio/facile
(E).
2° giorno: ca 12 km. Dislivello: +/- 500 m. Durata: 6 ore comprese soste.. Difficoltà: escursionistica medio/facile (E).

Inquadra il QR CODE 
con il tuo smartphone e
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
DEL VIAGGIO!

Quota di partecipazione : € 195
in camera doppia
Supplemento per camera singola: € 35

6 - 7 maggio 2023

http://www.guidevallibolognesi.it/

