DOMENICA 04 SETTEMBRE 2016

PADERNO SLOW TOUR
PASSEGGIATA DA BOLOGNA A PADERNO TRA ARTE E NATURA

Escursione sulla collina lungo la valle del Ravone.

Programma

Da Porta San Mamolo, si sale la via dell’Osservanza e dopo poco
avremo modo di abbracciare con unico sguardo tutta la città dal
bellissimo panorama di Villa Baruzziana che solo oggi, si aprirà per noi.
Proseguendo, arriveremo a Villa Aldini, dove guidati da Francesca
Eusebi – storica dell’Arte, scopriremo una delle più antiche e
sconosciute chiese di Bologna: la “Rotonda della Madonna del Monte”
con i suoi affreschi medioevali (sec. XII). Poi seguendo la valle del
Ravone, raggiungeremo luoghi da cui potremo ammirare ancora
splendide vista sulla città e le colline circostanti
Oltre all’opportunità di trascorrere una giornata all’aria aperta con una
escursione “fuori porta”, a fine escursione, ci sarà la possibilità di
fermarsi nell’Agriturismo Fienile Fluò per gustare un abbondante
pranzo con le specialità che saranno state preparate per noi o in
alternativa per un momento di ristoro per poter brindare alla prossima
escursione! . L’escursione prevede rientro con bus collinare n. 52.

Ore 9,30 ritrovo inizio portico S.S Annunziata - viale di circonvallazione
Ore 13,00 arrivo all’Agriturismo Fienile Fluò, via di Paderno 9 sulla
collina di Bologna, per il pranzo o il “ristoro” del camminatore
Ritorno a Porta San Mamolo con bus Tper n. 52. alle 13,57 e 15,37
(www.tper.it)

CARATTERISTICHE TECNICHE :
DIFFICOLTA’: E (escursionistico), per dubbi contattare la Guida.
LUNGHEZZA: massimo 7 Km.
DISLIVELLO: m. 200 in salita e m. 200 in discesa
DURATA: 3,30 ore di cammino (soste incluse)
I partecipanti sono pregati di attenersi alle indicazioni della Guida.
Si ringraziano i volontari del T.C.I. per l’apertura di Madonna del
Monte, l’Ospedale privato di Villa Baruzziana per la concessione alla
visita e Francesca Eusebi per la visita guidata ai siti storici.

Per l’escursione si richiedono un un po’ di abitudine a camminare per
qualche ora in salita e su terreni sconnessi. Servono scarponcini,
scarpe da tennis e non scarpe con suola liscia. È utile portare con sé
zainetto con berretto, giacca impermeabile, cappellino, occhiali da sole,
abbigliamento di stagione e 1 litro di acqua. Previsto ritorno in bus,
munirsi del biglietto linea urbana!.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON PAGAMENTO IN LOCO ANTICIPATO:
€ 25,00 (bambini € 15,00) che comprende: accompagnamento con
Guida Ambientale Escursionistica abilitata, visite guidate ai siti storici
con la storica dell’Arte Francesca Eusebi, assicurazione responsabilità
civile ai sensi di Legge e il gustoso pranzo preparato dall’Agriturismo
Fienile Fluò. www.fienilefluo.it
In alternativa al pranzo si potrà scegliere il “ristoro del camminatore”
(acqua/succo di frutta caffè e biscotti) ad € 10,00 (bambini € 5,00)

Prenotazione obbligatoria entro 03/09/2016 con mail a
geografica1@inwind.it - cell. 328.4766980 - info@fienilefluo.it

