
TREKKING URBANO A BOLOGNA ED ESCURSIONE AL 

SANTUARIO DI SAN LUCA 

Partenza ore 07,00 dal piazzale della Renault 

Costo gita: Soci CAI € 35,00 con minimo 25 partecipanti 

                          Soci CAI € 30,00 con minimo 30 partecipanti 

 

Prenotazioni confermate solo con pagamento anticipato di 20 euro entro Mercoledì 

19/10/2016. 

      

Con pullman privato raggiungiamo Bologna dove ci attende la guida che per il resto della 

mattinata ci accompagnerà nel trekking urbano alla scoperta delle bellezze 

architettoniche della città. Il vantaggio di 

Bologna è quello di avere molti portici che ci 

permetteranno di visitarla con qualsiasi 

condizione meteorologica. 

Oltre ai bellissimi monumenti  avremo modo di 

conoscere alcuni dei cosiddetti “segreti” di 

Bologna. Visiteremo, inoltre, l'interessante 

Teatro Anatomico presso l'Archiginnasio sede 

dell'antica Università di Bologna. 

Dopo la visita guidata è prevista la pausa pranzo di circa un'ora/un'ora e mezza con libertà 

di decidere se al sacco o presso i locali snack

INFO-ISCRIZIONI: Franca Di Riccio cell. 3476649298  

3207257325 o presso sede CAI BARGA 

venerdì dalle 21,00 alle 22,30 .  

TREKKING URBANO A BOLOGNA ED ESCURSIONE AL 

SANTUARIO DI SAN LUCA – 23 OTTOBRE  2016

Partenza ore 07,00 dal piazzale della Renault – Fornaci di Barga con bus privato.

€ 35,00 con minimo 25 partecipanti – Non soci 

€ 30,00 con minimo 30 partecipanti – Non soci 

Prenotazioni confermate solo con pagamento anticipato di 20 euro entro Mercoledì 

Con pullman privato raggiungiamo Bologna dove ci attende la guida che per il resto della 

mattinata ci accompagnerà nel trekking urbano alla scoperta delle bellezze 

architettoniche della città. Il vantaggio di 

Bologna è quello di avere molti portici che ci 

permetteranno di visitarla con qualsiasi 

Oltre ai bellissimi monumenti  avremo modo di 

conoscere alcuni dei cosiddetti “segreti” di 

Bologna. Visiteremo, inoltre, l'interessante 

Teatro Anatomico presso l'Archiginnasio sede 

 

Dopo la visita guidata è prevista la pausa pranzo di circa un'ora/un'ora e mezza con libertà 

di decidere se al sacco o presso i locali snack-bar – fast-food. 

Successivamente ci avvieremo lungo il portico più 

lungo del mondo  che dalla città sale, con scorci 

suggestivi,  verso il Santuario di San Luca, con un 

percorso di circa 4 km. 

Visita della Basilica e termine della nostra 

escursione. 

Il rientro è previsto in serata. 

 

 

Franca Di Riccio cell. 3476649298  - Annalisa Santi cell. 

3207257325 o presso sede CAI BARGA – Via di Mezzo,49 – Barga (Lu) 

venerdì dalle 21,00 alle 22,30 .    

TREKKING URBANO A BOLOGNA ED ESCURSIONE AL 

23 OTTOBRE  2016 

Fornaci di Barga con bus privato. 

Non soci € 40,00 

Non soci € 35,00 

Prenotazioni confermate solo con pagamento anticipato di 20 euro entro Mercoledì 

Con pullman privato raggiungiamo Bologna dove ci attende la guida che per il resto della 

mattinata ci accompagnerà nel trekking urbano alla scoperta delle bellezze 

Dopo la visita guidata è prevista la pausa pranzo di circa un'ora/un'ora e mezza con libertà 

Successivamente ci avvieremo lungo il portico più 

dalla città sale, con scorci 

suggestivi,  verso il Santuario di San Luca, con un 

Visita della Basilica e termine della nostra 

alisa Santi cell. 

Barga (Lu) – Tutti i 


