da Sabato 29 Dicembre 2018 a Martedì 1 Gennaio 2019
CAPODANNO ROMAGNOLO
“Riolo Terme, Brisighella e la Vena del Gesso”

Quest’anno ACER festeggia il Capodanno in Romagna e in particolare nell'Appennino
faentino, che coincide con le valli del fiume Senio e del Lamone.
Tali valli sono tagliate dalla cosiddetta “Vena del Gesso” un affioramento di origine
Miocenica di grande valore geologico e naturalistico che alimenta la falda acquifera
delle numerose terme del territorio.
Alloggeremo all’hotel Senio 3 stelle di Riolo Terme, gestito da due simpatici giovani,
che hanno preparato per noi un’accoglienza straordinaria per i tre giorni di
permanenza. I percorsi sono di difficoltà media, con alcuni tratti esposti che
eventualmente si possono evitare con alcune varianti, e, un dislivello non superiore ai
500 metri.
Il programma in breve prevede:
Sabato 29: Arrivo a Brisighella, visita del Borgo considerato uno dei più belli d’Italia.
Escursione all’interessante museo geologico all’aperto del Monticino, realizzato
all’interno di una cava abbandonata, in una delle propaggini orientali del Parco della
Vena del Gesso Romagnola,
Domenica 30: Monte Mauro, itinerario ad anello che sale alla vetta del Monte Mauro.
Con i suoi 515 metri sul livello del mare è la più elevata della Vena del Gesso; si può
raggiungere con una breve, ma ripida salita, fino ai ruderi medievali del castello. Nel
pomeriggio, degustazione di prodotti tipici in un’azienda agricola.
Lunedì 31: escursione e visita alla grotta del Re Tiberio (Borgo Rivola), e visita alla
Rocca di Riolo. Nel pomeriggio l’ingresso alle terme (piscina termale e centro
benessere), oppure escursione libera intorno a Riolo.
Martedì 1 Gennaio: Itinerario ad anello da Borgo Rivola per Monte Letroso e Cà
Budrio, che attraversa ambienti geologici e vegetazionali unici. Ampi panorami sui
selvaggi calanchi del Faentino, che si estendono fino alla pianura. Ritorno a casa.
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati
prenotate per tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse
appena si raggiungerà il numero massimo di persone previste.

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che
è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 32 per nr 4 gite
Cassa comune(*): min. € 248 a seconda del numero dei partecipanti comprensivo di:
cena e pernotto, in stanze doppie (supplemento singola 45€), colazione a buffet, pranzi
al sacco, sala ricreativa per gioco a carte, Tv e biliardo; serata danzante con musica e
buffet di dolci, serata con intrattenimento gioco tombola con premi, cenone di S.
Silvestro e Veglione con musica e ballo, bevande ai pasti, visita guidata alla grotta del
Re Tiberio e alla Rocca di Riolo, visita azienda agricola con degustazione di prodotti
tipici, spese organizzative e amministrative. Sono escluse: biglietti e visite alle
strutture museali, ingresso alle terme (piscina termale e centro benessere), spese di
viaggio, altro da definire.
Prenotazioni: Per partecipare occorre versare, un anticipo di 150 €, in contanti, oppure
a mezzo bonifico Bancario contattando l’accompagnatore.
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
Appuntamento: Sabato 29 Dicembre, ore 7,30 davanti al bar “Antico Casello”, di
fronte alla Stazione della Metro B “Rebibbia”. Per altri appuntamenti contattare
l’accompagnatore.
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i
trasferimenti non partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
AEV Mario Galassi 339 1177868
AV Nadia Vicentini 333 5921522
(*) Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere
riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione.
(**) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo
medio secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri).

