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

22 maggio 2021
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

nessuno

quota

massima 0000 m

cammino

3 ore circa
lunghezza 6/8 km

Socio Accompagnatore

Il sale dolce di Cervia (RA)
Cervia, antica città del sale e borgo marinaro, ci ospiterà per questa
interessante giornata culturale e gastronomica.
Alle ore 10.00 appuntamento al Magazzino del Sale di Cervia dove la
guida ci illustrerà le peculiarità del sale dolce di Cervia, storia delle saline
e cultura del territorio.
Ci sposteremo quindi a piedi (circa 3 km) alla Salina Camillone dove
faremo la visita della saline. Pranzo/merenda al Chiosco delle Saline.
A seguire ci attende un passeggio urbano nel centro storico con la
caratteristica “Piazza Quadrilatero” circondata dalle antiche basse case
dei salinari.
Quindi escursione fino al mare dove i più temerari potranno affrontare il
primo bagno di stagione.
Adesioni inderogabili entro venerdì 14 maggio via mail
Punti acqua: percorso in prevalenza cittadino con vari bar

Maria Grazia Pasquinelli 
✉ graziasm@hotmail.com 

Difficoltà tecniche

☎ 335 7342601

Non ci sono difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

 Visite guidate € 16,00 circa
 Merenda/pranzo al chiosco della
Salina

 creme – cappellini – occhiali da sole
 costume da bagno per i più temerari

Note: adesioni inderogabili entro venerdì 14 maggio.
 visita al Magazzino del sale MUSA ed alla Salina con guida, nel rispetto delle norme vigenti.
In osservanza alle norme vigenti in seguito all’emergenza Covid, i partecipanti dovranno rispettare le regole
elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione Passo Barbasso” che verrà inviata alla
conferma dell’iscrizione. L’informativa è disponibile sul sito dell’Associazione. Si raccomanda anche di limitare la
presenza delle persone nella stessa automobile (se non conviventi) secondo la normativa in vigore.

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Ore 9.30 stazione ferroviaria di Cervia
Ore 9.45 Torre San Michele (parcheggio auto nelle vicinanze)
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.
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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