DOMENICA 5 GIUGNO
Dal fiume e dalla collina
al Parco della Chiusa
(in occasione della Festa dei Sentieri,
Giornata nazionale dei Sentieri e Aree Protette)
Due escursioni adatte a tutti, ma di diversa lunghezza e difficoltà, all’interno di
altrettanti parchi lungo la valle del Reno, con ritrovo finale al Parco della Chiusa
a Villa Talon per il pranzo sui prati e festa con giochi e balli all’aperto

TREK 1 - LA VALLE DEL RENO
Da Borgonuovo si raggiunge la valle del Reno e i laghetti del Maglio per poi proseguire
lungo fiume sino a raggiungere il Parco della Chiusa e Villa Talon
Ritrovo ore 9.30 Stazione di Borgonuovo

TREK 2 - DA VILLA SPADA AL PARCO DELLA CHIUSA
Si sale attraverso i parchi di Villa Spada e San Pellegrino, si oltrepassa Monte Albano
e si scende per il sentiero CAI 900 sino al Parco della Chiusa
Ritrovo ore 9.00 Villa Spada (angolo via saragozza/via Casaglia)
Difficoltà

Media (E) Escursionistica

Alimentazione
Ritorno
Partecipanti

Pranzo al sacco
Treno da Casalecchio per Borgonuovo o bus per Bologna
Massimo 40 (prevista lista d'attesa per gli iscritti in eccedenza)

Accompagnatori

CSI Sasso Marconi – Gruppo di Studi Progetto 10 Righe CAI Medio Reno

Obbligo di prenotazione

online sul sito della Consulta Escursionismo di Bologna

Modalità di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte in modalità online da lunedì 30
maggio 2022. Per iscriversi accedere al sito della Consulta,
https://escursioni.consultaescursionismotmbologna.it/
aprire il programma dell'escursione, cliccare sul pulsante
iscrizioni, poi compilare ed inviare i dati richiesti.
I partecipanti all’escursione devono rispondere ai seguenti
requisiti:
- non essere soggetti a limitazioni legate al Covid-19 o
presentare sintomatologie riconducibili (febbre, tosse,
raffreddore);
- mantenere le distanze e portare la mascherina da indossare
nelle soste e dove gli spazi sono stretti

Abbigliamento e attrezzature

Abbigliamento da escursionismo leggero e vestirsi a
strati traspiranti per rimanere asciutti sulla pelle e
potersi eventualmente alleggerire o coprire secondo
le necessità. Scarponcini o pedule da montagna.
Eventuali capi impermeabili da pioggia (ombrello,
mantella, giacca impermeabile, K Way).

Consigli per i partecipanti

L’escursione richiede una certa abitudine e un po’ di
allenamento a camminare per qualche ora su terreni a
tratti sconnessi o scivolosi o fangosi talvolta ostacolati
dalla vegetazione. Scarpe da ginnastica o tennis con
suola di gomma liscia non sono consentite. Non
saranno accettati partecipanti con scarpe da città con
suole di cuoio e/o tacchi alti. È utile portare con sé uno
zainetto con berretto, guanti, occhiali da sole, acqua ed
alimenti per il pranzo al sacco.

Annullamento dell’escursione

In caso di forte maltempo.

