
Per info e prenotazioni: Michela Marcacci

Guida Ambientale Escursionistica

Cell: 3483408892
info@guidappenninotrekking.it

www.guidappenninotrekking.it
Professionista di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013 pubblicata nella G.U. n. 22 

del 26/01/2013.

In caso di maltempo l’escursione potrà essere rinviata.
La guida si riserva la facoltà di modificare il programma
dell’escursione senza preavviso qualora lo ritenesse
opportuno per la salvaguardia e sicurezza dei singoli e del

gruppo.

Sabato 4 luglio 2020

Ritrovo: Parcheggio sul retro della Stazione, Via Berzantina ore 10:30, spostamento con auto
propria presso Castelluccio rientro ore 16:00 circa.

Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking con robusta suola antiscivolo, giacca
impermeabile (in caso di pioggia), acqua. Pranzo al sacco per l’escursione di sabato 4 luglio

prenotazione obbligatoria
Costo: 5 € a persona 

Gratuito per chi pernotta nelle strutture ricettive di Alto Reno Terme

l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge volte al contenimento del contagio Covid-19
E’ obbligatoria la compilazione del modulo di partecipazione e la sottoscrizione del regolamento

Castelluccio, il Santuario della Madonna del
Faggio e Monteacuto delle Alpi

A pochi km da Porretta Terme, passando da Castelluccio,
passeggiata nel bosco in una natura incontaminata al
confine col Parco Regionale del Corno alle Scale, tra
faggi, castagni, ruscelli, borghetti medievali e il suggestivo
Santuario della Madonna del Faggio. Si raggiunge a piedi
lo spettacolare borgo medievale di Monteacuto delle Alpi,
incastonato su una cima, con vista mozzafiato.

Percorso a piedi: 5 km circa Dislivello: -/+ 200 m
circa

ALTO RENO TERME (Bo)

Tramonto sul Monte della Croce

Passeggiata al Monte della Croce passando da via Pineta,
aspettando il calar del sole per ammirare Porretta
dall’alto..
Percorso a piedi: 1,5 km circa - Dislivello: +/-150 m circa;
Note: Portare una torcia elettrica
Ritrovo: Partenza da Piazzale Protche (di fronte alla
stazione dei treni) ore 19:00, passeggiata a piedi rientro
ore 21:00 circa.

Domenica 5 luglio 2020


