Edizione speciale per atleti corridori del Monte S. Pietro BO

NON PRENDETE IMPEGNI PER FARE TREKKING E DI CORSA A PASSO VELOCE

Il gruppo Podistico Monte S. Pietro (BO) ORGANIZZA per il 10 e11 Settembre2022
La 4°edizione alla scoperta del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO).
Con: camminata,trekking su percorsi escursionistici ad anello di facile e media difficoltà,

con tempi di percorrenza di 5/6 ore circa giornaliere con andata e ritorno.
La partecipazione è aperta anche a coloro non interessati alle escursioni, ma a percorsi più semplici
ma sempre interessanti per i camminatori "pigri !?"
NOVITA 2022 Domenica 10 Settembre al mattino in gruppo tutti i corridori che lo vorranno si
farà una corsa ( sul percorso ufficiale 5 PASSI IN VAL CARLINA KM 18 circa.)
Con partenza al mattino da Vidiciatico presso Hotel Appennino per tutti coloro che vorranno
partecipare è gradita la propria adesione a Carlo Gamberini Cel.3391100551 oppure per

telefono su WhatsApp del Gruppo Podistico Monte S. Pietro entro il 04/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------Alloggeremo a Vidiciatico posto più in alto lungo la strada che da Lizzano conduce al Corno alle Scale, località
ammirata da tutti, per la sua varietà e vastità di panorama, attrezzato centro per il turismo estivo ed invernale.

La tranquillità e la possibilità di trascorrere intere giornate a contatto con la natura nella località
montana e faremo escursioni nei parchi, luogo ideale per momenti piacevoli alla scoperta delle
bellezze naturalistiche di luoghi e paesaggi incantevoli,
Vitto e Alloggio a Vidiciatico presso HOTEL-RISTORANTE-BAR “APPENNINO”Tel.0524 53107
Via Marconi N°4Vidiciatico 40049 situato nel centro del paese che offre accoglienti camere dotate
di ogni confort.

La cucina è casalinga fornisce piatti tipici tutti a base di prodotti locali con:
•Prima colazione abbondante
•Pranzo al sacco da consumare durante il trekking con panini imbottiti - frutta –dolce-acqua
•Cena tipica con bis di primi - secondo – contorno - vino - acqua - dolce o frutta
• Il Caffè si prende al banco

Costo giornaliero €52,00 a persona (per camera singola costo + € 10,00
Per chi arriva Venerdì sera 09/09 per la cenapressa il ristorante alle Ore 19:30
SI deve PRENOTARE telefonando entro 08/09 al Tel.0534 53107 (costo della cena è proprio carico)

Gli organizzatori sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni dei partecipanti 
Tutti coloro che parteciperanno ai trekking saranno accompagnati da guida del posto

Ad oggi una guida per la giornata intera costa 150,00€,mentre mezza giornata 110,00€
( il costo della guida e i il costo dei trasporti con autobus di linea saranno a carico per ogni partecipante ai trekking)

Per informazioni e adesioni Carlo Gamberini per Tel. 3391100551 su WhatsApp
come pure sul Gruppo Podistico Monte S. Pietro entro il 04/09/2022

