TREKKING ITINERANTE DAL 27 AL 29 MAGGIO 2022
GRANDE CIRCUITO DELLA ROMAGNA
Grado di difficoltà “E “ + 2 bastoncini
Organizzatrici: Ornella Falconi cell.: 328 8773166
Silvia Miceli cell.: 320 0619120
Il viaggio di andata e di ritorno verrà effettuato utilizzando esclusivamente i mezzi di
trasporto pubblici.
Andata: Ritrovo dei partecipanti presso l’autostazione delle corriere di Vignola alle ore 6:10 muniti
di biglietto per il bus delle ore 6:25 per Castelfranco Emilia dove prenderemo il treno alle ore 7:07
per Imola – Da Imola ci sposteremo in autobus per raggiungere Borgo Tossignano e da qui inizierà il
nostro trekking.
Ritorno: a conclusione del trekking prenderemo il primo treno utile da Crespino del Lamone –
Faenza – Bologna – Vignola.
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo per il trekking itinerante con zaino in spalla, bastoncini,
scarponi da montagna rodati e suola ben scolpita.
Pranzo: al sacco.
Pernottamenti:
- 1° tappa alloggio a Casola Valsenio alla locanda “ Il Cardello “ e all’agriturismo “Marino”.
- 2° tappa alloggio a Marradi " Casa vacanze coop. Aurea ".
Il costo previsto per i due pernottamenti in formula mezza pensione (bevande escluse) è di € 110
circa. Si chiede il versamento di una caparra di € 10.
Il costo del viaggio calcolato con le attuali tariffe dei biglietti dei mezzi pubblici è di € 30 circa.
Informazioni: giovedi 24 Marzo ore 20,30 presso la sede dell’associazione, si terrà la presentazione
del trekking.
Iscrizioni: a partire da sabato 26 Marzo alle ore 10 tramite messaggio whatsapp ai numeri di telefono
delle organizzatrici, fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili e comunque non oltre le ore 17 di
lunedi 28 Marzo 2022. Si fa presente che la conferma dell’iscrizione avverrà a seguito del pagamento
della caparra presso la segreteria dell’associazione lunedi 28 Marzo dalle ore 15 alle ore 17.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione.
Quota di partecipazione pari a € 3 quale rimborso spese.

DESCRIZIONE DEL TREKKING
Trattasi delle prime tre delle tredici tappe del Grande Circuito della Romagna nella cosiddetta
"Romagna Toscana", nel Montefeltro romagnolo ed in piccole porzioni del bolognese e del ferrarese.
Il nostro trekking si sviluppa per un totale di 52 km con un dislivello massimo di 800 mt, partendo da
Borgo Tossignano passando da Casola Valsenio, Marradi fino a raggiungere Crespino del Lamone.
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche tuttavia, data la lunghezza della seconda tappa
e il dislivello, richiede un discreto allenamento.

PROGRAMMA ESCURSIONI:
1° Tappa: Borgo Tossignano - Casola Valsenio, tempo di percorrenza ore 6/7 – dislivello 600 mt. –
lunghezza 18 km - difficoltà “E” + 1 bastoncino;
2° Tappa: Casola Valsenio – Marradi, tempo di percorrenza ore 8 – dislivello 800 mt. – lunghezza
25 km – difficoltà “E” + 2 bastoncini:
3° Tappa: Marradi – Crespino del Lamone, tempo di percorrenza ore 5 – dislivello 500 mt. –
lunghezza 9 km - difficoltà “E”.

