08/06/13

ESCURSIONE GUIDATA I BREGOLI E IL PARCO TALON
Vivere il verde cittadino di Bologna e provincia: visitare il parco Talon
e percorrere il sentiero dei Bregoli, due modi per passare una
giornata all'aria aperta senza allontanarsi dalla città!

Al mattino verrà visitato il parco della chiusa di Casalecchio (già parco
Sampieri-Talon), e nel pomeriggio sarà percorso il sentiero dei
Bregoli che dal parco arriva fino alla basilica della Beata Vergine di S.
Luca sul colle della Guardia.
Lungo il percorso saranno riportati aspetti di carattere naturalistico e
sulla storia del parco Talon. Sarà possibile soffermarsi su quello che
spesso passa inosservato durante una della più comuni camminate dei
Bolognesi.

Tutti i dettagli su www.giacomoserafiniescursioni.com

PROGRAMMA ESCURSIONE DEL 08/06:
MATTINO
Ritrovo ore 10,00 presso l'ingresso del parco della chiusa da via Panoramica.
La visita del parco Talon dura circa 2 ore.
Per chi intendesse anche salire per i Bregoli è necessario portare il pranzo al sacco o
organizzarsi autonomamente per il pranzo.
Il percorso del parco non presenta particolari difficoltà.
POMERIGGIO
Ritrovo ore 14,00 presso l'ingresso del parco della chiusa da via Panoramica.
Arrivo a S. Luca attorno alle 14,45. Sosta al santuario di circa mezz'ora.
Partenza da S. Luca: 15,15 circa .
Arrivo attorno alle 15,45 al parco Talon al punto di partenza.
Informazioni sul sentiero “i Bregoli” (C.A.I. 112/a):
tempo di percorrenza: andata: circa 35 minuti, ritorno: circa 30 min.
dislivello: 220 m
difficoltà: media.
Lungo il sentiero sono presenti alberi caduti, che rendono meno agevole in alcuni punti
la prosecuzione.
Abbigliamento consigliato:
abbigliamento sportivo comodo e scarpe da trekking o almeno da ginnastica.
Come arrivare:
per chi non arrivasse in auto è possibile prende la linea 20 che ferma in prossimità di
via Panoramica a Casalecchio di Reno.
In auto è sufficiente seguire via Porrettana, fino al bivio a sinistra (arrivando da
Bologna) con via Panoramica. Seguendo via Panoramica si arriva al parco e alla via de
Bregoli (il punto di partenza).
Contatti per l'iscrizione e per info:
Giacomo Serafini ( www.giacomoserafiniescursioni.com):
jack.seraf@gmail.com
cell 3336717611
E' obbligatorio confermare la presenza entro il 02/06/13 a Giacomo.
Il costo dell'escursione è di 10 euro a persona. (per chi fa solo il mattino o solo il
pomeriggio è di 5 euro). I bambini sotto i 12 anni non pagano.
In caso di maltempo verrà rinviata a data da destinarsi.

