
ESCURSIONI e PASSEGGIATE 
Settembre -  Ottobre 2017  

 

Per motivi legali e assicurativi, dove non specificato diversamente, occorre essere iscritti 
all’associazione organizzatrice per potere partecipare alle iniziative. 
 
 
POLISPORTIVA MASI / PERCORSI DI PACE – Gruppo Escur sionismo e Cicloturismo 
– sgarzura@gmail.com   

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2017 - Le escursioni mensili: escursione alle 52 Gallerie del Pasubio 

Lunedì 11 settembre 2017 - I lunedì  lenti del cammino - ore 9,00 Casa per la Pace: in auto a Riale, si 
cammina nei parchi di Riale, Ceretolo e Meridiana 

Martedì 12 settembre 2017 - I martedì del cammino - ore 8,30 Casa della Conoscenza: si va a Riale, si sale 
da via Leopardi fino ai piedi di Monte Capra, poi, in base all’orario, si scende o per la Marullina o per i 
Visconti di Modrone 

Mercoledì 13 settembre 2017 - I mercoledì della bicicletta - ore 8,30 Casa per la Pace: si pedala lunga la 
sponda destra del torrente Lavino fino a Ponte Rivabella km 26 (casco obbligatorio) 

Giovedì 14 settembre 2017 - I giovedì del cammino mattutino - ore 9,00 Casa per la Pace: si cammina lungo 
il Reno, fino al ponte Lungo e ai ponti della ferrovia 

Giovedì 14 settembre 2017 - I giovedì del cammino pomeridiano - ore 18,00 Casa per la Pace: si va a villa 
Spada 

Sabato 16 settembre 2017 - Palestre olistiche - dalle ore 14,00 alla palestrina Croce, via Carracci 36: a cura 
del settore Esperienze gruppo Linguaggi del corpo 

Sabato 16 settembre 2017 - Le escursioni mensili - ore 15,50 Piazza del Popolo: Camminata per le vie di 
Casalecchio, partecipazione all’iniziativa “Sport in Centro” con il gruppo Nordic walking 

Domenica 17 settembre 2017 - Le escursioni mensili in bici - ore 8,30 Casa per la Pace: percorso ad anello 
Casalecchio, Crespellano, Calcara (pranzo in agriturismo), Ponte Samoggia, Anzola, Casalecchio km 37 
(casco obbligatorio) 

Mercoledì 4 ottobre 2017 - in bicicletta alle scuderie Orsi Mangelli km 28 (casco obbligatorio) 

Giovedì 5 ottobre 2017 - passeggiata mattutina ai laghetti del Maglio e pomeriggio giro dei  4 ponti 

Dal 6 all’8 ottobre - weekend per la raccolta delle mele in Val di Non 

Lunedì 9 ottobre 2017 - passeggiata a Ferrara lungo le mura 

Martedì 10 ottobre 2017 - passeggiata mattutina al parco Pellegrino, passando dal Meloncello 

Mercoledì 11 ottobre 2017 - in bicicletta a Villa Bernaroli, con rientro dalla Meridiana 

Giovedì 12 ottobre 2017 - al mattino si cammina sul giro dei 4 ponti e al pomeriggio ai giardini della Certosa 

Domenica 15 ottobre 2017 - in bicicletta ai Calici Euganei lungo la strada dei vini  

Domenica 15 ottobre 2017 - passeggiata sul Contrafforte pliocenico 

Lunedì 16 ottobre 2017 - passeggiata a Bologna al museo Pelagalli 

Martedì 17 ottobre 2017 - passeggiata a Sabbiuno con pranzo al sacco 



Mercoledì 18 ottobre 2017 - in bicicletta all’Arcoveggio  

Giovedì 19 ottobre 2017 – al mattino passeggiata dal Parco della Chiusa all’Oasi di San Gherardo, nel 
pomeriggio si va al parco della Meridiana 

Domenica 22 ottobre 2017 - camminata in rosa per l’inaugurazione dell’Anello dei Parchi 

Lunedì 23 ottobre 2017 - passeggiata al parco della Certosa 

Martedì 24 ottobre 2017 - passeggiata lungo il Reno, verso l’oasi di San Gherardo 

Mercoledì 25 ottobre 2017 - in bicicletta nei parchi e giardini fra Casalecchio e Bologna 

Giovedì 26 ottobre 2017 – al mattino passeggiata lungo il Lavino verso Ponte Rivabella, nel pomeriggio a 
San Luca con pizza finale 

Lunedì 30 ottobre 2017 - passeggiata da San Lorenzo in Collina a Ponte Ronca 

Martedì 31 ottobre 2017 - passeggiata all’Eremo di Tizzano, salendo da via Rosa 

 

POLISPORTIVA MASI – Gruppo Nordic Walking - nordicwalking@polmasi.it  

Sabato 9 settembre 2017 - ore 17,45: partecipazione libera alla Sudatina di Monteveglio 

Domenica 10 settembre 2017 - passeggiata in zona Castel'D'Aiano e Linea Gotica - Soci 

Sabato 16 settembre 2017 - ore 16,00: passeggiata promozionale "Sport in centro" a Casalecchio 

Domenica 17 settembre 2017 - passeggiata con istruttori sul crinale di Valsamoggia e Zappolino - Soci 

Domenica 24 settembre 2017 - partecipazione con prenotazione alla Race For the Cure di Komen a 
Bologna: passeggiata cittadina facile a favore di Komen per i tumori femminili 

Domenica 24 settembre 2017 - partecipazione con prenotazione al 2° Ripoli Trail: passeggiata di 10 km 
collinare di media difficoltà - Soci 

Dal 6 all’8 ottobre 2017 - weekend nelle Langhe a San Giovanni Belbo - con soggiorno in rifugio all inclusive 
- Soci 

Domenica 15 ottobre 2017 - passeggiata Vallesanta e Oasi di Campotto - Soci 

Domenica 15 ottobre 2017 - Keep calm: facile passeggiata - Soci 

Domenica 22 ottobre 2017 - passeggiata in rosa per inaugurazione del percorso" Anello dei parchi" - Soci 

Domenica 29 ottobre 2017 - passeggiata con istruttori - Soci 

 

POLISPORTIVA CERETOLESE – Gruppo Trekking - polceretolese@gmail.com  

Domenica 22 ottobre 2017 – al mattino passeggiata attorno a San Luca 

 

 


