VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

22 MARZO 2020
EMILIA ROMAGNA: BERTINORO
Bertinoro è un borgo di origine medievale situato su una collina da cui si gode di un magnifico
panorama sul mare a sulla pianura romagnola.
In un percorso ad anello Scopriremo le colline bertinoresi e la bellezza delle sue vigne.
Partiremo dal parcheggio in via Badia, che prende il nome dall'antica Badia di S. Maria d’Urano,
riedificata negli anni '60 sulle rovine dell'antica Badia Camaldolese del IX secolo, situato a poca
distanza dal centro di Bertinoro .
Il paesaggio è di tipo collinare senza particolari difficoltà, si percorrono vecchie strade in disuso,
alcuni tratti asfaltati, a volte carrarecce in terra appena riconoscibili, che passano attraverso
vigne, campi di grano.
Il tracciato è un interessante modo di conoscere questa porzione di territorio romagnolo
strettamente legato all' agricoltura e in particolare alla coltivazione della vite. Per questo
percorrendolo nelle stagioni consigliate varierà dalle splendide fioriture primaverili alla
vendemmia autunnale. Tutto l’anno, invece, si potranno visitare le numerose cantine che sono
disseminate lungo il tracciato dove sarà possibile degustare gli ottimi vini locali.
A fine percorso visita al borgo storico del paese importante per la sua struttura e i suoi palazzi.
Merenda finale a base di Piadina e……..
LA MERENDA È FACOLTATIVA E DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
Dislivello: +450 - 450;
Lunghezza percorso: Km 14 circa;
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: circa 4 h.
Tratti di percorso senza copertura telefonica.
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; consigliati bastoncini, torcia o lampada frontale,
giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma.
SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla
voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI
Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli
accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate
al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
Partenza ore 7.00 dal parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins)
ORE 7.15 Acq. RE
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI
La prenotazione è obbligatoria
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.
Accompagnatori: Giovanni Iori 331 3174848 – Marzia Davoli 339 6063772

