
MARZO

SABATO 19SABATO 19
pomeriggiopomeriggio

VIA LANA & SETA
percorreremo il tratto del cammino dal

Parco della Chiusa passando da Palazzo
de' Rossi fino all'antico Ponte di Vizzano

APRILE
pasquetta

LUNEDI 18LUNEDI 18
intera giornataintera giornata

LIDO DI CLASSE 
PINETA 

ORTAZZO-ORTAZZINO 
FOCE DEL BEVANO

passeremo una giornata di festa in modo
alternativo, alla scoperta di zone poco

conusciute e dei loro abitanti, dirigendo i
nostri passi verso mete che normalmente

conosciamo per finalità balneari

MAGGIO

SABATO 7SABATO 7
pomeriggiopomeriggio

OASI  LA RIZZA
partendo da Bentivoglio, sul Cammino di
S.Antonio, percorreremo l'argine fino a

raggiungere l'ex risaia trasformata in oasi
naturale dove potremo fare “bird

watching” e avremo la fortuna di vedere
da vicino la cicogna con il suo nido

ALTRE PROPOSTE SUL RETRO   > > >    ALTRE PROPOSTE SUL RETRO   > > >    

PROPOSTE PROPOSTE 
PER IL 2022PER IL 2022

 - - - SEGUICI - - -

NEWS e AGGIORNAMENTI
via Whatsapp (no chat) o via Mail 

chiedi di essere aggiunto/a

051.55.42.56
samactrekking@gmail.com

parrocchia@parrocchiasamac.it 

SEGUI LE NOSTRE 
ATTIVITA' SUL SITO
parrocchiasamac.it

Samac Trekking è un'attività della 
Parrocchia Santa Maria della Carità 

Via San Felice 64 – Bologna
051.55.42.56

  samactrekking@gmail.com
parrocchia@parrocchiasamac.it

VIDEO PRESENTAZIONE 

 ISCRIVITI al canale
YOUTUBE

Parrocchia Samac

mailto:samactrekking@gmail.com
mailto:parrocchia@parrocchiasamac.it
https://www.parrocchiasamac.it/attivita/samac-trekking/
mailto:samactrekking@gmail.com
mailto:parrocchia@parrocchiasamac.it
https://youtu.be/PaTDc2Z1Y5I
https://www.youtube.com/channel/UCQnH6EkLmYyk8j468DY2nIg/videos


GIUGNO

SABATO 4SABATO 4
intera giornataintera giornata

GROTTA DEI PIATTI
Trekking sorprendente alla scoperta della
suggestiva Grotta dei Piatti nei pressi di
Riola di Vergato. Cammineremo lungo

sentieri che si inoltrano nel bosco per poi
costeggiare pareti di arenaria, là dove si
è formata questa particolarissima cavità.

Passeremo luoghi e borghi ricchi di
storia, dal medioevo alla seconda guerra
mondiale avendo sempre come cornice il
Montovolo e il Monte Vigese ammirando

panorami inusuali.

LUGLIO

SABATO 23SABATO 23
intera giornataintera giornata

LAGO DEGLI IDOLI
andremo a prendere un po' di fresco

nelle foreste casentinesi in un luogo che
nell'antichità è stato di passaggio e che

gli etruschi ne hanno fatto un sito di culto
e di pelleggrinaggio. Situato alle pendici
del Monte falterona, poco distante dalla

sorgente dell'Arno. 

SETTEMBRE

SABATO 3SABATO 3
intera giornataintera giornata

MONTE CATARELTO
TORRENTE BRASIMONE

anello spettacolare per la varietà di
ambienti e per i panorami a 360° sulle

valli del Brasimone e del Setta
incorniciate dai monti più importanti del

nostro appennino bolognese

OTTOBRE

SABATO 1SABATO 1
pomeriggio-serapomeriggio-sera

TRAMONTO A MONTE SOLE
E BRAMITO CERVI 

nella mirabile ambientazione di
MonteSole, saluteremo l'estate e

accoglieremo l'inverno con un brindisi al
calar del sole;   concluderemo l'anno del

Samac Trekking con una piacevole e
suggestiva  passeggiata notturna dove
con il favore del periodo degli amori dei

cervi, potremo essere accompagnati
come sottofondo dal loro bramito 

  PER  INFORMAZIONI
  051.55.42.56 (segr.parr.)

  347.32.00.686 (Alessio)
  samactrekking@gmail.com
  parrocchia@parrocchiasamac.it

!!! LE DATE POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI !!!

PER TEMPO VERRANNO 
PUBBLICATI VOLANTINI SPECIFICI 
PER OGNI SINGOLA USCITA CON 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

                            

 PERCORSI PIU' LUNGHI E CON 
DISLIVELLO,  ADATTI A CHI HA GIA' UN 

CERTO ALLENAMENTO

PROPOSTE PROPOSTE 
PER IL 2022PER IL 2022

 - - - SEGUICI - - -

NEWS e AGGIORNAMENTI
via Whatsapp (no chat) o via Mail 

chiedi di essere aggiunto/a

051.55.42.56
samactrekking@gmail.com

parrocchia@parrocchiasamac.it 

VIDEO PRESENTAZIONE 

mailto:samactrekking@gmail.com
mailto:parrocchia@parrocchiasamac.it
mailto:samactrekking@gmail.com
mailto:parrocchia@parrocchiasamac.it
https://youtu.be/PaTDc2Z1Y5I

