
GIOVEDI’ 22 MARZO 2018

Trekking urbano a Bologna

La visita inizierà all’ Autostazione nei pressi di Porta Galliera. Saliremo la scalinata del Pincio (la
muier dal Zigant) e attraverseremo la Montagnola fino a piazza VIII Agosto (STORIA 800), sede
del mercato del Venerdì e del Sabato (LA PIAZZOLA).Proseguiremo lungo via Dell’Indipendenza
(SHOPPING) fino all’incrocio con via A.Righi (CIBO) in una traversa della quale vedremo l’ormai
famosa finestrella sul Canale di Reno (ACQUE). Risaliremo per via Oberdan e, attraverso un
labirinto di stradine, piazzette, volti (TORRI e GHETTO EBRAICO) giungeremo in via Zamboni
raggiungendo piazza Verdi  (STORIA ATTUALE).  Torneremo indietro  lungo via  S.Vitale  fino  a
piazza Ravegnana. 
ORE 11 SALITA TORRE ASINELLI (SLOT PRENOTATO PER 52 ). Fine visita 11.45.
Lungo via Rizzoli passeremo davanti al bar più famoso del pop italiano (MUSICA) e arriveremo in
PIAZZA MAGGIORE. Quello che circonda questa piazza è semplicemente indescrivibile.
Entreremo poi in S.PETRONIO, anche qui vale quello appena detto.
Se saremo sopravissuti  alla marea di bellezze ed emozioni, potremo preoccuparci di mettere
qualcosa  nello  stomaco.  Verranno  suggerite  delle  opportunità:  dal  panino  alle  pizzette,  alle
tigelle, al fast food, al self service, all’osteria, alla trattoria qualificata. 
In altre parole ognuno si arrangierà come vuole. Ci sarà sicuramente qualcuno che rinuncerà a
un pasto comodo per vedere qualcos’altro di interessante.
In ogni caso alle 15 il gruppo si ricompatterà davanti al Nettuno per la SALITA A S.LUCA.
Il  percorso  scelto  segue  quello  della  processione  che  il  giorno  prima  dell’Ascensione
riaccompagna la venerata immagine alla sua dimora: via U.Bassi, piazza Malpighi, via Nosadella,
via  Saragozza,  inizio  del  portico  di  666  arcate,  Meloncello,  Basilica.  La  camminata,  molto
panoramica,  durerà  circa  2  ore  e  mezza.  In  cima visitiamo  la  Basilica,  risaliamo sul  bus e
torniamo a Verona.   Ulteriori  opzioni:  Corte  Galluzzi  (Giulietta  e  Romeo bolognesi),  Arca di
S.Domenico (un gioiello !) , Sala Borsa, qualche ambiente del Palazzo Comunale, Casa Isolani,
casa di Rossini, focaccia con la panna in via Nosadella….
Informazioni:  in  S.Petronio per  fotografare si  pagano 2euro; se si  vuol  visitare  da vicino la
Cappella  Bolognini  in  gruppetto si  paga 1euro (ne vale veramente la  pena perché non è la
Scrovegni, ma ci manca poco, anzi…)
Un ultimo consiglio: digitate su Google:” audioguida bologna a cura della provincia ”e perdete un
po’ di tempo ad ascoltare. Non potremo vedere tutto, ma saremo ben preparati.

PARTENZA: ore 7 Porta Vescovo, ore 7.15 casello Verona Nord
DIFFICOLTA’ : T     DISLIVELLO m.300.   LUNGHEZZA circa 10 km.
EQUIPAGGIAMENTO da passeggiata di buon ritmo cittadina.
RIENTRO PREVISTO entro le 21.

Accompagnatori: Fabio Bencivenni (3492971352) – Gherardo Mori

PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono
devono fornire i  dati  personali,  entro le 16.00 del giorno precedente la gita,  alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita. Le eventuali
disdette delle prenotazioni del pullman devono essere comunicate entro le 19 del venerdì precedente alla
gita, altrimenti dovrà essere versata egualmente la quota pullman.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso;
di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non
avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la
propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli  accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


