CIRCUITO DEI SANTUARI DELL'APPENNINO A TAPPE IN 4
GIORNI (3 NOTTI)

Partenza
385.00 €
Dettaglio quota
+
Quot a a minimo min. 6 part ecipant i

€ 385,00

Supplement o singola

€

50,00

Possibilit a’ di accompagnat ore ciclist a espert o delle zone con supplement o da definire in
base al numero dei part ecipant i
Possibilit a’ di definire un programma personalizzat o per famigliari/accompagnat ori

La quot a comprende: sist emazione in hot els 3 st elle come da programma; t rat t ament o
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ult imo (a Bologna
cena in rist orant e, per le alt re t appe cene in hot el, t ut t e come menu t ipici); t rasport o
bagagli ogni giorno da hot el a hot el t appa successiva; quot a di gest ione prat ica
comprensiva di assicurazione annullament o e sanit aria (€ 15,00 non rimborsabili in caso di
cancellazione).
La quot a non comprende: bevande ai past i; i pranzi, t ut t o quant o non espressament e
indicat o alla voce “la quot a comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
PETRONIANA VIAGGI E TURISMO TEL. 051 261036
info@pet ronianaviaggi.it -www.pet ronianaviaggi.it

PROGRAMMA VIAGGIO
Il circuit o prevede 9 Sant uari sparsi nel nost ro Appennino. Paesaggi
incant evoli e salit e per ciclist i espert i

1° giorno, giovedì - BOLOGNA
SOLUZIONE IN 3 TAPPE – 4 GIORNI / 3 NOTTI
Arrivo a Bologna nel t ardo pomeriggio. Sist emazione in hot el cent rale. Cena t ipica in
rist orant e. Rient ro in hot el e pernot t ament o
2° giorno, 1° TAPPA venerdì -BOLOGNA /BARAGAZZA
Prima colazione in hot el. Dopo la vost ra part enza i bagagli verranno t rasferit i in hot el a
Baragazza con mezzo a voi riservat o. Part enza, percorrendo la st rada Porret t ana fino a
Pian di Venola si svolt a a sinist ra e si sale alla chiesa di Casaglia a Mont esole, poi si
ridiscende a Pian di Venola e si sale fino a Riola di Vergat o, si segue l’indicazione per
Campolo e si sale al sant uario di Mont ovolo si ridiscende a Campolo e si svolt a a sinist ra
per Burzanella, si giunge a Lagaro, si prosegue per Cast iglion dei Pepoli, si svolt a per
Baragazza e si prosegue per il Sant uario di Boccadirio. Qui si conclude la prima t appa.
Sist emazione in hot el zona Baragazza. Cena t ipica mont anara e pernot t ament o.
NOTE TECNICHE PER I CICLISTI: Prima t appa: part enza Bologna e arrivo a Boccadirio
(Baragazza) 107 km e 2827 mt di dislivello alt imet rico. I sant uari da visit are sono: Chiesa
di Casaglia a Mont esole, Sant uario di Mont ovolo, Sant uario di Boccadirio. (Not a sul
percorso: per raggiungere la Chiesa di Casaglia a Mont esole gli ult imi due chilomet ri sono
in alcuni t rat t i su fondo cement at o e alt ri su fondo st errat o buono).

Guarda Prima Tappa Circuit o Sant uari Appennino Bolognese su St rava
3° giorno, 2° TAPPA sabat o - BARAGAZZA / LIZZANO IN BELVEDERE
Prima colazione in hot el. Dopo la vost ra part enza i bagagli verranno t rasferit i in hot el a
Lizzano in Belvedere con mezzo a voi riservat o. Part enza, in direzione Cast iglion dei
Pepoli, si sale al Bacino del Brasimone, Passo dello Zanchet t o, si scende al Bacino di
Suviana, si prosegue per Porret t a, Pont e della Vent urina, salit a da Casa Boni, si raggiunge
il Sant uario di Calvigi, poi si scende di nuovo a Porret t a da Granaglione, Borgo Capanne e
sost a al Sant uario della Madonna del Pont e, poi da Porret t a si sale a Cast elluccio e si
prosegue sino al Sant uario di Madonna del Faggio, si rit orna a Cast elluccio e si conclude a
Lizzano in belvedere. Sist emazione in hot el, cena t ipica mont anara. Pernot t ament o.
NOTE TECNICHE PER I CICLISTI: Part enza da Baragazza e arrivo a Lizzano 83 km e 2033 met ri
di dislivello alt imet rico. I sant uari da visit are sono: Sant uario Madonna del Pont e a
Porret t a, Sant uario della Madonna di Calvigi, Sant uario di Madonna del Faggio. (Not a sul
percorso: quest 'ult imo sant uario si raggiunge part endo da Porret t a, poi si seguono le
indicazioni per Cast elluccio, qui si prosegue per 5 km per una st rada dal fondo st errat o
buono, negli ult imi 600 mt si percorre un sent iero nel bosco dal fondo dissest at o).
Guarda Seconda Tappa Circuit o Sant uari Appennino Bolognese su St rava
4° giorno, 3° TAPPA domenica - LIZZANO IN BELVEDERE / BOLOGNA SANTUARIO
MADONNA DI SAN LUCA
Prima colazione in hot el. Dopo la vost ra part enza i bagagli verranno t rasferit i e deposit at i
a Bologna presso l’hot el del 1° giorno (da rit irare a cura dei part ecipant i ent ro la giornat a.
Part enza alla volt a di Vidiciat ico, La Cà e si visit a il Sant uario della Madonna dell’Acero, poi
si ridiscende a Vidiciat ico si segue l’indicazione per Querciola, si scende a Gaggio
Mont ano, passando per Abet aia si arriva a passo Brasa e si sost a al Sant uario; si scende
poi a Cast el D’Aiano, Bocca dei Ravari, si svolt a a dest ra per Cereglio e si segue
l’indicazione per Tolè , poi si scende a Mont epast ore, Calderino, Casalecchio, Bologna,
Port a Saragozza e giunt i qui si può scegliere di salire a San Luca o dalla mit ica salit a delle
Orfanelle (del giro d’It alia) oppure seguendo, il percorso più dolce, le indicazioni di
Casaglia. Fine dei servizi.
NOTE TECNICHE PER I CICLISTI: part enza da Lizzano e arrivo a San Luca (Bologna) 110 km e
1752 met ri di dislivello alt imet rico.I sant uari da visit are sono: Sant uario di Madonna
dell'Acero, Sant uario della Madonna di Brasa, Sant uario della Beat a Vergine di San Luca,
che può essere raggiunt o sia dalla ripida st rada che fiancheggia il port ico e affront a i
t ornant i delle Orfanelle che dalla meno ripida e più lunga salit a da Casaglia.
Guarda Terza Tappa Circuit o Sant uari Appennino Bolognese su St rava
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