ORGANIZZA per il 25/26/27 Maggio 2018
CamminateTrekking con tempi di percorrenza con percorsi lunghi per 6/8 ore circa di cammino
giornaliero e più brevi per 4/5 ore, tutti i percorsi verranno effettuati con andata e ritorno con
escursioni tutte a anello di facile e media difficoltà.

La partecipazione è aperta anche a coloro non interessati alle escursioni ma a
percorsi più semplici sempre interessanti per i camminatori "pigri !?!"

Trekking alla scoperta di Castiglione dei Pepoli

Un Comune dell’Appennino Bolognese conosciuto fino al 1863 come Castiglione dei Gatti, facente
parte della montana Alta e Media Valle del Reno ,nel corso del tardo XIX secolo visse un periodo di
forte sviluppo ,circondato da boschi di faggi e castagni, Castiglione dei Pepoli si sviluppa alle pendici
del monte gatta.
Ed è oggi tra i principali centri abitati dell’Appennino Bolognese e della Provincia di Bologna.
Il territorio comunale si estende sulle vallate dei torrenti Setta, Brasimone e Gambellato che con
numerosi rii affluenti ne fanno un territorio particolarmente ricco di acque.
La tranquillità e possibilità di trascorrere intere giornate a contatto con la natura nella località
montana con escursioni ideali per momenti piacevoli alla scoperta delle bellezze naturalistiche di
luoghi e paesaggi incantevoli da partecipare e provare per credere.

I trekking saranno guidati da accompagnatori professionali del luogo.
Alloggeremo presso “L’Albero e Ristorante del Ponte ” Via Pepoli N°32
Tel.053491092 Per coloro vorranno raggiungere l’albergo il 24 Maggio al pomeriggio dovranno prenotare da
Sig. Georgia la cena entro le ore 12.00 a proprio costo.
L’albergo il ponte ubicato in pieno centro storico nel Comune di Castiglione dei Pepoli, già dal mattino vi offre il

piacere del risveglio accompagnato da una colazione ricca e gustosa a buffet e il Ristorante annesso
all’albergo alla sera vi propone con la sua cucina semplice e genuina i grandi classici della tradizione emiliana.
_________________________________________________________________________________________

Costo al giorno € 42 a persona

(per camera singola + €10.00 al Giorno)

 Prima colazione a buffet. abbondante
 Pranzo al sacco da consumare durante il trekking con 2 panini imbottiti -1 frutto - 1dolce – 1acqua ½
 Cena tipica con1primo abbondante(o un bis) - secondo – contorno – vino sfuso - acqua – dolce o frutta-caffè
_________________________________________________________________________________________
.
.

Gli organizzatori sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni dei partecipanti.
E obbligatoria l’assicurazione FIASP al costo a persona € 8.00 per copertura 2018 per tutti i

Trekking organizzati in programma dal G.Podistico Pol. Progresso Castel Maggiore.

Per informazioni e adesioni entro il 12 Maggio a Gamberini Carlo. Cell. 3391100551
E. Mail : carlo.gamberini@teletu.it

