“La cavalcata tra argilla e gesso”
Escursione di Nordic Walking nel cuore del Parco dei
Gessi Bolognesi
(domenica 15 Aprile 2018)
Una vera cavalcata, tra un crinale e una valle, boschi e radure. Lo sguardo che prima si
rivolge a nord e poi si perde verso il Corno alle Scale, riconosce una valle ma si disorienta
tra le doline.
Una cavalcata lunga ed entusiasmante, per il fiato e gli occhi,le gambe e le emozioni.

PROGRAMMA
Ore 9.00: ritrovo presso il piazzale di Cà de Mandorli (San Lazzaro di Savena, all’imbocco della
valle dell’Idice. Per raggiungere Cà de Mandorli: Da Bologna percorrere via Emilia Levante in
direzione San Lazzaro di Savena. Attraversare San Lazzaro seguendo le indicazioni per Idice.
Alla seconda rotonda sulla via Emilia svoltare a destra in direzione Castel de Britti e
proseguire per circa un chilometro)

Ore 9.00 – 15.00: escursione in Nordic Walking in sali e scendi tra boschi e rupi, crinali e prati
panoramici nel cuore del Parco dei gessi bolognesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO:
Il percorso si sviluppa su sentieri e strade bianche. Il dislivello in salita è discreto. Lunghezza: 10
Km circa. Tempo di percorrenza totale: 4.00 ore circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Escursione di Nordic Walking: Euro 10.
Per chi non avesse mai praticato il Nordic Walking verrà effettuato un Corso Base durante
l’escursione
È necessaria la tessera UISP per la copertura assicurativa. Chi ne fosse sprovvisto può farla
direttamente all’atto di iscrizione (Euro 11).
I bastoncini verranno forniti dagli organizzatori, e sono già compresi nel prezzo.
Si consiglia di portare per le escursioni uno zaino poco ingombrante (con acqua e un k-way per la
pioggia), scarpe da ginnastica, vestiti sportivi per camminare e
muoversi comodamente.
INFORMAZIONI
Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@avventurainfinita.it oppure telefonare ai nostri
istruttori: 3475551800 (Daniele), 3334786211 (Elisa) entro sabato 14 Aprile. L’escursione sarà
effettuata al raggiungimento di almeno 7 partecipanti. Gli orari potranno subire lievi mutamenti a
seconda delle condizioni meteo. In caso di maltempo l’escursione verrà rimandata.

