Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

TREKKING URBANO BOLOGNA
Domenica 1 dicembre 2019
Abbiamo pensato di organizzare questo trekking urbano per vedere alcuni angoli di Bologna meno frequentati,
accompagnati da una guida che ci farà apprezzare maggiormente quanto visitato, seguiremo un percorso dal titolo:
"Dalla luce al buio”
si parte da ciò che resta tra i pochi affacci con vista sul canale di Reno: storie di commerci, di lavandaie, di mulini, di
industrie, di crescita di una città nata lontano da fiumi, di barche e di tristi annegati.
Passando nei pressi di uno dei più antichi portici lignei di Bologna costruito con quercia e pietra Serena, si prosegue poi
attraverso il Ghetto ebraico per giungere alla due Torri, tra i principali monumenti cittadini, dove se ne vedrà l'esterno.
Scenderemo infine nella cripta sotterranea dei santi Vitale e Agricola costruita 1000 anni fa con il materiale ricavato
dall’antica arena gladiatoria della città. Storie di martiri ma anche di grandi amori come quello fra la bellissima Cornelia e
il famoso poeta Ugo Foscolo.
Direttori di gita: Fabrizio Campacci
Classificazione dell’escursione: TC (Turistico)
PROGRAMMA
Ore

7:30

Ritrovo dei partecipanti ad Argenta presso la stazione FF.SS.

Ore

7:50

Partenza con treno regionale Argenta - Ferrara - Bologna

Ore

9:45

Arrivo a Bologna.

Ore

10.00

Ritrovo con la nostra guida davanti alla Scalea della Montagnola, praticamente quasi di fronte alla
Stazione F.S, agli inizi della via dell'Indipendenza..

Ore

12.30

Dopo la visita della cripta dei ss. Vitale e Agricola in Arena, termine del tour

Ore

12:40

Pranzo al sacco o in strutture in loco

Ore

14:00

Pomeriggio libero oppure visita libera ad alcuni monumenti di Bologna

Ore

17:00

Ritrovo in stazione centrale

Ore

17.22

Rientro previsto ad Argenta con treno Regionale Bologna – Ferrara – Argenta (arrivo previsto per le
19.09)

MATERIALI ED ATTREZZATURA
Abbigliamento invernale o comunque secondo le proprie esigenze per un trekking urbano. Consigliate scarpe comode.
Zaino con viveri e bevande secondo le proprie necessità.
Il trekking verrà svolto con qualsiasi condizione meteorologica
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 30,00 € comprensivi di viaggio in treno + ingresso alla Cripta, guida turistica, noleggio radioguide
Caparra obbligatoria 20,00€ da versare all’atto dell’iscrizione
Per i non soci, aggiungere 5,00 € per assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono in sede Via Circonvallazione n° 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30, oppure presso i direttori di
gita entro martedì 26 novembre.
Per informazioni:
Fabrizio Campacci

Tel. 335 5759558

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, per poter essere
assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.
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