Descrizione:

La piccola Cassia, recentemente riscoperta e resa percorribile, ripercorre un
tratto dell’Appennino che già i Romani
utilizzavano. Nell’Alto medioevo diventò
una strada longobarda quindi uno dei
tanti itinerari che portavano a Roma
congiungendosi con la via Francigena.
Percorrendola in direzione sud è un
cammino suggestivo, ricco di tante testimonianze storico-religiose (Rocca di
Bazzano, Abbazia di Monteveglio, Castello di Serravalle e S. Apollinare, Badia, Santa Lucia e Pieve di Roffeno,
Bombiana, Rocca Corneta, e tanti altri
centri e borghi storici) e caratterizzato
da un paesaggio rurale e naturale molto interessante. Percorrendo lentamente questo cammino si potranno assaporare le eccellenze del territorio: siamo
infatti nelle terre del Parmigiano Reggiano, dei salumi tipici modenesi e bolognesi, del pignoletto e di tante specialità montanare. Proposta per camminatori abituati a fare oltre 20 km al
giorno.

Durata: 3 giorni - 2 notti
Costo a persona in doppia:
€

190,00 (minino due persone)

La quota comprende:
-

pernottamento con piccola colazione; cestino per il pranzo;
trasporto bagagli da una struttura all’altra;
carta escursionistica e descrizione dell’itinerario
copertura assicurativa di legge.

La quota non comprende:

Supplemento camera singola, le cene, alimenti e bevande supplementari, ed extra in genere. Il trasferimento al
punto di partenza ed il rientro dal punto di arrivo. I biglietti dei treni e musei e tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Programma:
Difficoltà: Facile

Primo giorno Km 24,5
Arrivo in treno a Bazzano incontro con nostro incaricato, consegna dei bagagli e trasferimento a Monteveglio
Partenza per il trek
Tappa: Monteveglio - Badia - Ca’ Bortolani - Tolè
Secondo giorno Km 24,3
Tappa: Tolè - Rocca di Roffeno - Castel’Aiano - Sassomolare - Abetaia
Terzo Giorno Km 15,8
Tappa: Abetaia - Bompiana - Gaggio Montano - Querciola - Rocca Corneta
Da Rocca Corneta è possibile rientrare in bus a Porretta Terme ed in treno a Bologna

Pagamento: Il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
Validità: tutto il 2016
Organizzazione tecnica:
APPENNINO SLOW scarl Via del Poggio, 30 40050 LOIANO BO P. Iva e C. F. 01935621209
Licenza n° 0037567/2016 Richiesta alla Città Metropolitana di Bologna
Assicurazione RC UNIPOL SAI 1/58274/319/130711170
info@appenninoslow.it - www.appenninoslow.it

tel. 339 8283383

