
Samac Trekking 
è un'attività della 

Parrocchia Santa Maria della Carità
Via San Felice 64 – Bologna

              051.55.42.56               
   samactrekking@gmail.com SEGUICI  e  ISCRIVITI
parrocchia@parrocchiasamac.it sul canale YOUTUBE

  LINK al SITO della parrocchia

TREKKING all' 
OASI LA RIZZA 

sabato 7 maggio 2022(1)

DETTAGLI SUL RETRO

NEWS e AGGIORNAMENTI
tramite Whatsapp o mail 
chiedi di essere aggiunto/a

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


DATI TECNICI DEL PERCORSO

Lung.Totale Disliv. Totale  Altitud. Min. Altitud.Max  Ritrovo/Arrivo Ora Ritrovo/Prev. Arrivo (2)

9,5 Km +/- 40 mt. -5 mt. 23 mt. Parcheggio Bentivoglio 14.45 / 18.45 (2)

Trekking agevole pianeggiante.  Si  sviluppa principalmente su fondo sterrato percorrendo gli  argini  del  Canale
Navile e itinerari all'interno dell'Oasi La rizza dove con opere di recupero delle ex risaie è stata costituita questa
zona di biodiversità in cui vivono e nidificano soprattutto numerose specie di uccelli tra cui la cicogna! Cicogna che
è ben visibile nel suo nido in particolar modo all'entrata dell'oasi. Gli altri uccelli con un binocolo e un po' di fortuna
e pazienza potremo osservarli dalle apposite postazioni lungo il percorso. Parte del tracciato che faremo sarà sul
cammino di S.Antonio che costeggiando il Navile giunge a Bologna per poi proseguire con meta La Verna.

PROGRAMMA DI MASSIMA:  (2)

• ore 14.45 ritrovo (e appello) a BENTIVOGLIO al  parcheggio in fondo a Via Enrico Berlinguer (LINK
RITROVO GOOGLE MAP), in autonomia i partecipanti si recano al punto di ritrovo con auto proprie

• ore 15.00 presentazione del trekking
• ore 15.15 partenza camminata (Parcheggio – Oasi La Rizza – anello intorno all'oasi e ritorno al Parcheggio

per il medesimo percorso) 
• ore 18.45(2) arrivo previsto al punto di partenza

DA PORTARE: 
• INDUMENTI ADEGUATI alla stagione e al tipo di camminata
• SCARPE COMODE
• ACQUA almeno 1lt. o secondo le esigenze
• SPUNTINO, BARRETTA o similare
• CAPPELLO (facoltativo)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (offerte alla parrocchia):
• offerta € 5 a persona sarà raccolta il giorno stesso della camminata

ISCRIZIONI AL SEGUENTE LINK  : LINK FORM GOOGLE oppure potete usare il QR CODE. 

Se incontrate problemi ad iscrivervi tramite link o QRcode, usate i riferimenti indicati qui sotto. 

VISTO CHE ALCUNE PERSONE CHE VORRANNO PARTECIPARE 
NON SONO AUTOMUNITE, CHIEDIAMO GENTILMENTE A CHI SI ISCRIVE, 

DI COMUNICARE  L'EVENTUALE PROPRIA DISPONIBILITA' 
A DARE UN PASSAGGIO E PER QUANTE PERSONE. GRAZIE 

PER OGNI INFORMAZIONE – DUBBIO – CHIARIMENTO  
telefonate allo 051.55.42.56 – 347.32.00.686

scrivete a samactrekking@gmail.com - parrocchia@parrocchiasamac.it

SI RICORDA CHE L'INTERA ESCURSIONE VIENE EFFETTUATA 
SOTTO LA COMPLETA TUTELA E RESPONSABILITÀ DI OGNI SINGOLO PARTECIPANTE

(1)  la data potrà subire variazioni in base alla situazione COVID o alle condizioni meteorologiche. In caso di variazione o
annullamento gli iscritti verranno informati per tempo.
(2) Gli orari (tranne quello del ritrovo) sono una previsione e potrebbero subire variazioni in base a vari elementi non prevedibili
in anticipo. L'ora prevista di arrivo potrebbe subire variazioni in base all'andamento della camminata e alle condizioni dei
partecipanti.

https://docs.google.com/forms/d/18wMKz6T4ZSba3vqXKxZ3t__E7lGPHThuGTPqVu1yi0A/edit?usp=sharing
https://www.google.it/maps/place/44%C2%B038'09.9%22N+11%C2%B025'17.6%22E/@44.6360833,11.4193613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6f28a895802839a9!8m2!3d44.6360833!4d11.42155
https://www.google.it/maps/place/44%C2%B038'09.9%22N+11%C2%B025'17.6%22E/@44.6360833,11.4193613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6f28a895802839a9!8m2!3d44.6360833!4d11.42155

