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Domenica 25 Ottobre:  In giro per il parco dei Gessi Romagnoli (BO)
 Tossignano-Riva di San Biagio-Monte Battagliola-Campiuno-Tossignano   
      Gianni Bellabarba  370/3143730 Marcella 349/5279838     11 Km     4 h      400 m

Domenica 13 Settembre: Monte Grande (BO)         
 Da Pianaccio (760 m) a Bocca delle Tese(1170 m) -M.Grande(1530 m)- Sboccata Bagnadori(1274 m) 
-Pianaccio (760 m)  
      Ugo Belletti cell 340 5762217                                       5 h     770 m

Domenica 4 Ottobre: A piedi e in barca nelle valli di Comacchio (FE)
Comacchio-Pesca Foce-Lido Estensi                                                                     3,30 h       0 m
      Ettore Artioli  339 1896479 (Prenotare entro il 1 Settembre)     
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Domenica 20 Settembre: Cascate del Rio Rovigo (FI) 
 Molinaccio-Le Lastre-Pian dell' Aiara-Cà di Cicci-Cà di Vestro-Pallereto-Val Cavaliera-Cascate del 
Rio Rovigo-Le Lastre-Molinaccio                                                                    
Claudio Bellosi  0542 609249  cell. 331 8809116 dopo le 19  12 Km      5,30 h     500 m 
Domenica 27 Settembre: Borghi e castelli nelle terre di Canossa (RE)
Bergogno-Monchio di Sarzano-Sarzano-Cortogno-Chessi
      Fabio Grimandi 051/501542 - cell. 347/4205754  5 h       500 m

    

 

Domenica 11 Ottobre: Le terre natali di Leonardo (PT) 
Vinci Casa di Leonardo-Santa Lucia-Torre Sant'Alluccio-Monte Pietramarina-Mignana-Faltognano-
Santa Lucia-Casa di Leonardo 
     Claudio Bellosi  0542 609249  cell. 331 8809116 dopo le 19                     4,30 h      450 m
Domenica 18 Ottobre: Monte Salvaro e La Croce (BO) 
Da Sperticano (170 m) al sentiero 100 (370 m) poi M. Salvaro (830 m) e ritorno stesso percorso.               
      Ugo Belletti cell 340 5762217                                                                          5 h        660 m 


 
Domenica 6 Settembre: Nei luoghi d'intervento della  F.E.B.- Linea gotica (BO)
 Abetaia-Monte Castello-Ronchidoso   
     Gianni Bellabarba 370/3143730 Marcella 349/5279838          10 Km        4 h       400 m



Domenica 1 Novembre: I Calanchi di Monte Maggiore (BO) 
San Lorenzo- Monte San Pietro- Fagnano- Monte Maggiore - San Lorenzo
       Ugo Belletti cell 340 5762217                                                                          4 h        350 m 
Domenica 8 Novembre: I Prati di Mugnano e la vite del Fantini  (BO)
Ganzole – Prati di Mugnano – La Comeda – Badolo – Poggio dell'Oca – Vite del Fantini
       Fabio Grimandi 051/501542 - cell. 347/4205754              5 h        500 m

Legenda:          Tempo stimato           Referente        Dislivello complessivo

Grado di difficoltà:          Turistico         Per Escursionisti       Per Escursionisti esperti

 Per partecipare alle escursioni non è necessario essere donatori  
Per motivi assicurativi ad ogni escursione sono ammesse non oltre le 30 persone. Ad ogni partecipante è fatto obbligo di associarsi alla Polisportiva 
fornendo i relativi dati anagrafici (gestiti in ottemperanza al Gdpr n° 2016/679 sulla privacy) e corrispondendo la relativa quota associativa. 
La persona indicata come referente, pur non assumendo alcuna responsabilità per ogni eventuale incidente dovesse accadere ai partecipanti, è colei 
alla quale gli interessati dovranno rivolgersi per richiedere orario e luogo di partenza  e con quali mezzi accedere al luogo da cui ha inizio il percorso. 
Agli organizzatori è riservata la facoltà di modificare o annullare l’escursione a seconda delle condizioni dei luoghi, meteo o del numero 
di partecipanti.  In caso di eventi imprevisti che rendano impossibile l'escursione, sarà cura del referente informare quanti hanno precedentemente 
confermato la loro presenza sul luogo indicato per il ritrovo.
 In caso di maltempo, la decisione di rinviare o meno l'escursione sarà concordata tra i partecipanti sul luogo indicato per il ritrovo.

La sede del Gruppo Escursionistico AVIS (via Dell’Ospedale, 20) è aperta il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle ore 21
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Domenica 15 Novembre: La Badia (BO)                            
 Badia - Tintoria - Mongiorgio - Badia
      Sandra Drusiani cell 320/6774444  4 h       350 m  

Domenica 29 Novembre: Anello di San Michele (BO)                            
 Gaibola- Parco Cavaioni- Paderno - Gaibola
      Sandra Drusiani cell 320/6774444  3 h       250 m  

La possibilità di effettuare le escursioni indicate nel programma è subordinata al rispetto delle 
normative vigenti,
ed è legata alla responsabilità di tutti i partecipanti nell'osservare un comportamento corretto.

 - Si può partecipare ad una escursione solo se si è in buona salute, si è esenti da sintomi 
riportabili al Coronavirus e se non si è entrati in contatto con persone positive al Coronavirus. 
- Per essere ammessi all' escursione è indispensabile portare con sé almeno una mascherina, 
disinfettante per le mani ed eventuali altri dispositivi obbligatori secondo le disposizioni di legge. 
- I partecipanti si impegnano e curare l’igiene respiratoria (coprirsi bocca e naso se si 
starnutisce o tossisce evitando il contatto diretto con le mani)
- La partecipazione all'escursione deve essere confermata dal referente
- Seguire con attenzione le indicazioni del referente 
- Il partecipante si impegna a rinunciare alla escursione in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali o se è stato a contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni 
precedenti l'escursione; 
- Si impegna inoltre a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 
distanziamento  in vigore.
- Si consiglia vivamente di raggiungere autonomamente il luogo di inizio del trekking. In ogni 
caso ricordare che, per condividere il mezzo di trasporto con altri partecipanti, occorre 
rispettare le normative in vigore .

Domenica 22 Novembre:  La via della memoria (RO)  
Ceregnano–Canal Bianco–Ceregnano; Ceregnano–Villadose–Ceregnano         
      Patrizia Stacul cell. 339 3008781                   4 h           0 m
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