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n. giorni

1

Anello di Castel Guelfo (BO)
Descrizione escursione
ESCURSIONE PROMOZIONALE APERTA A TUTTI

difficoltà

piccoli passi

dislivello

salita:
0
discesa:
0

quota

/

cammino

2 ore circa, a passo
molto tranquillo

Passeggiata alla scoperta delle campagne di Castel Guelfo.
Partiremo dal caratteristico borgo di origine medievale
allontanandoci dal paese lungo una pista ciclabile fino ad
imboccare una “cavdagna” che ci porterà fino all’ argine del fiume
Sillaro. Costeggeremo per un po’ il fiume per poi rientrare in paese
costeggiando i campi.
Al rientro in paese l’assessore alla Cultura ci racconterà alcune
curiosità storiche portandoci in giro per il paese.

Lunghezza 4,5 km
Socio Accompagnatore
Paola Martelli
 paolamartel@yahoo.it
 338.1524906
Costi extra

Difficoltà tecniche

Nessuno

L’ escursione è relativamente breve ed in piano. Si raccomandano scarpe
comode, equipaggiamento da pioggia in caso di maltempo. Acqua e
snack per chi lo desidera

Non vi sono particolari difficoltà tecniche da segnalare

Equipaggiamento

Note


Sono ammessi cani



Al termine, per chi lo desidera, si propone una merenda – aperitivo in un bar del paese

Luogo di partenza e ritrovo

Partenza ore 14
Ritrovo: parchetto Piazzale Alighieri davanti alla porta del paese (Torre
dell’ orologio)
L’ uscita dell’ autostrada più vicina è Castel San Pietro Terme

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 escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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