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10 agosto 2019
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
0m
discesa:
0m

quota

massima 0 m

Passeggiata nella notte di San Lorenzo (FE)
Nella tarda mattinata e nel pomeriggio fino alle 17 circa
attraverseremo il centro storico della città e visiteremo la Chiesa di
San Cristoforo alla Certosa, il Palazzo Costabili (che ospita il Museo
di Spina), il Monastero di Sant'Antonio in Polesine (visita guidata
agli affreschi del 1300 e 1400), infine la Chiesa di Santa Maria in
Vado.
Dopo una lunga pausa (purtroppo i luoghi che intendo visitare
chiudono alle 17 circa) partiamo – non prima delle 19 per evitare il
troppo caldo – per una passeggiata lungo una ciclabile che porta
all'argine del fiume Po in località Francolino (7 Km circa).
Lungo l'argine, al buio, cammineremo per circa 4 Km per vedere le
stelle e raggiungere la località di Pontelagoscuro dove troveremo la
mia macchina.

cammino

5 ore + pause
lunghezza 15 km
Socio Accompagnatore

Fine della passeggiata con molte pause: ore 23.

Fabrizio Lodi
 fabrizio.lodi1@yahoo.it
 331.9830212
Costi extra

Difficoltà tecniche

 costo per ingresso al Museo di
Spina euro 6. Monastero di
Sant'antonio in Polesine offerta
libera, ingresso libero nelle chiese.






Nessuna

Equipaggiamento
Scarpe da ginnastica comode adatte per camminare tutta la giornata.
Crema solare – cappellino – occhiali da sole – spray antizanzare.
Borraccia con almeno un litro di acqua.
Mantella o ombrello per la pioggia (se il meteo lo consiglia) – torcia, da
usare il meno possibile.

Note






pranzo e cena al sacco lungo le mura della città dove troveremo luoghi in ombra
alla sera ci sarà anche il tempo se si vuole per un gelato o un aperitivo
la partenza per la passeggiata con arrivo all'argine del fiume Po si può anche anticipare; dipende dal caldo
anche se il ritrovo è alla stazione bisogna usare la macchina, dopo le 22 non ci sono più treni
alla fine della passeggiata porterò con la mia macchina gli autisti al parcheggio

Luogo di partenza e ritrovo

Parcheggio gratuito e coperto sul retro della stazione di Ferrara (via del
Lavoro) ore 11.30.

Iscriversi all’escursione

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.

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 (non dovuto nel 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 accompagni dei minori nelle gite classificate come
“Piccoli Passi”).
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