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PER CHI VUOLE CAMMINARE MOLTO (Liv.1)

Lungezza Totale Dislivello Totale  +/- Ritrovo/Arrivo Ora Ritrovo/Prev. Arrivo (3)

10 Km 420 mt. Porta San Mamolo 17.15 / 23(3)

Ci troviamo alle 17.15 (partenza alle 17.30) a Porta San Mamolo nel piazzale della SS.Annunziata.
Se  qualcuno  vuole,  possiamo  trovarci  alle  ore  16.30  (ritrovo  angolo  San  Felice-Grada)  per  andare 
assieme dalla parrocchia a Porta San Mamolo (si aggiungono circa 2 Km di percorso).
Dopo l'appello e alcune informazioni, inizieremo il percorso: Via San Mamolo – Rivabella – San Vittore –  
delle Fratte – di Barbiano – Fermata Autobus dove aspetteremo e si uniranno a noi (verso le ore 19.08) 
coloro che avranno scelto il percorso di Liv.2. Tutti assieme poi proseguiremo per quel poco di strada che  
rimane per arrivare a Monte Donato nel punto dove ci fermeremo per godere del tramonto (ore 20.57) e  
consumare ognuno la propria cena al sacco. Verso le 21.15 cominceremo a prepararci per il ritorno.
Il ritorno sarà  come descritto nel percorso Liv.2. 
Si prevede di arrivare a porta San Mamolo per le ore 23.(3)

Da Porta San Mamolo ogni partecipante farà ritorno alla propria abitazione in modo autonomo.

PER CHI VOLE CAMMINARE SOLO IN DISCESA o quasi (Liv.2)

Lungezza Totale Dislivello Totale  +/- Ritrovo/Arrivo Ora Ritrovo/Prev. Arrivo(3)

6 Km +180 / -360 mt.
“Bivio San Vittore”  / 
Porta San Mamolo  

19.08 / 23(3)

In  modo  autonomo  ogni  partecipante  prende  l'autobus  59  (LINK  ORARI  E  FERMATE  TPER)  con 
direzione “Villa Guastavillani” e scenderà alla fermata “Bivio San Vittore” all'ora prevista delle 19.08 (4) per 
unirsi al gruppo  di partecipanti del Liv.1. Tutti assieme poi ci recheremo a Monte Donato nel punto dove  
ci fermeremo per godere del tramonto (ore 20.57) e consumare ognuno la propria cena al sacco. Verso le 
21.15 cominceremo a prepararci per il  ritorno: Via Santa Liberata – di Barbiano – delle Fratte – San  
Vittore – Rizzoli – San Michele in Bosco (se facciamo in tempo e il tempo lo permette vista panoramica  
sulla città) – Codivilla – San Mamolo. Si prevede di arrivare a porta San Mamolo per le ore 23. (3)

Da Porta San Mamolo ogni partecipante farà ritorno alla propria abitazione in modo autonomo.

PER CHI VOLE GODERSI SOLO IL TRAMONTO (Liv.3)

Lungezza Totale Dislivello Totale  +/- Ritrovo/Arrivo Ora Ritrovo

1,5 Km 63 mt.
Incrocio Via Gaibara - 
Via Santa Liberata /

Parcheggio M.Donato

20.10 circa 

Coloro che desiderano partecipare stando in compagnia ma facendo pochissima strada e godendosi il  
tramonto, possono arrivare autonomamente con la propria auto al parcheggio di Monte Donato (LINK 
PARCHEGGIO GOOGLE MAP). Lasciata l'auto sempre autonomamente e sotto la propria responsabilità, 
si recheranno a piedi all'incrocio tra Via Gaibara e Via Santa Liberata (le indicazioni del percorso da 
seguire  verranno  fornite  personalmente)  per  riunirsi  verso  le  ore  20.10  con  il  gruppo  (Liv.1+2)  e 
proseguire assieme la visione del tramonto (ore 20.57) consumando ognuno la propria cena al sacco. 
Verso  le  21.15  cominceremo  a  prepararci  per  il  ritorno.  In  modo  autonomo  e  sotto  la  propria 
responsabilità  i  partecipanti  del  Liv.3  ritorneranno  alle  proprie  auto  per  il  medesimo  percorso  fatto  
all'andata, mentre gli altri rientreranno a piedi.

(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) I  partecipanti  che non saranno in possesso dell'equipaggiamento essenziale potranno non essere ammessi  alla 
camminata.
(3) 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.
(4)  Alla fermata dell'autobus, il gruppo del Liv.1 aspetterà i partecipanti del Liv.2 presenti sull'autobus delle ore 19.08,  
non verranno aspettati partecipanti che prenderanno autobus successivi.
(5) Nel  caso  di  un  numero  troppo  elevato  di  partecipanti  verrà  data  precedenza  alle  iscrizioni  arrivate  prima  e 
cercheremo di organizzare una data ulteriore. Gli iscritti che non riusciranno a partecipare verranno informati per tempo. 

https://goo.gl/maps/7YZf2WFxe91QLAEn8
https://goo.gl/maps/7YZf2WFxe91QLAEn8
https://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/1621859565/tper_Bo059.pdf

