ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

Domenica 16 settembre
2018
n. giorni

Verucchio archeologica

1

Descrizione escursione

un’orma

Dalla piazza centrale dell’antico borgo di Verucchio, ci sposteremo verso
il Museo Civico Archeologico dove saremo accompagnati alla scoperta
della civiltà villanoviana. Proprio qui sono state scoperte alcune necropoli
che ci hanno restituito sontuosi corredi funerari.
Poi ci muoveremo verso l’oasi Ca’ Brigida che fa parte del sistema
nazionale delle Oasi WWF e qui incontreremo un volontario che ci porterà
lungo i sentieri di questo angolo di bosco dove trovano accoglienza
animali e arbusti altrove non troppo apprezzati.

difficoltà

dislivello

200

quota

massima 300 m

cammino

3 ore

Punti acqua: alla fontana in piazza

Soci Accompagnatori:
Manu Zanchi e Florence Caillaud

manuzanchi@gmail.com

Nessuna difficoltà tecnica

 349 8550679

Costi extra: 8 euro ingresso al museo

Equipaggiamento

Mezzi: bus 160 ore 8.10 pensilina E
davanti alla stazione FS

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

IN TRENO
Bologna-Rimini: partenza da Bologna 6.35 alle ore con arrivo a Rimini
alle ore 8:01. Poi bus 160 fino a Villa Verucchio. Da Villa, si sale a piedi in
paese con una camminata di circa un’ora.
Per chi viaggia in treno, ma gradisce un passaggio in auto per arrivare in
piazza, l’appuntamento è a Villa Verucchio al bar ristorante Zanni sulla
via Marecchiese alle 8.45.
IN AUTO
uscita Rimini nord poi direzione Verucchio. Si parcheggia in paese sulla
strada di accesso o nelle aree non a pagamento appena vicino alla
piazza. Appuntamento 9.10 Piadastyle in piazza Malatesta a Verucchio
(non a Villa Verucchio).
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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