ROMEA STRATA NONANTOLANA LONGOBARDA

Partenza
dal 28/08/2021
al 02/09/2021

260.00 €
Dettaglio quota
+

Quot e a part ire da: euro 260,00 minimo 10 persone
POSSIBILITA' DI ALTRE DATE SU RICHIESTA
La quot a comprende: alloggio 5 pernot t ament i, guida ambient ale escursionist a per t ut t a
la durat a del t our, assicurazione medico bagaglio e annullament o.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”

Richiedici quot e su misura in base all’ent it à del t uo gruppo e delle dat e da t e scelt e

PROGRAMMA VIAGGIO
ROMEA STRATA NONANTOLANA LONGOBARDA
Pellegrini e viandant i di oggi sulla Romea St rat a “Nonant olana-Longobarda”
Prendevano il nome di Via Romea St rat a un sist ema viario di ant ichi it inerari che
collegavano l’Europa Cent ro Orient ale con la penisola it alica at t raverso i valichi dolomit ici
nord orient ali si dirigevano verso Roma.
At t raversat o il fiume Po, i t racciat i confluivano in Emilia Romagna all’alt ezza di Badia
Polesine da cui scendendo verso l’Abbazia di Nonant ola, luogo di fede e di st udio,
confluiva sullo st esso t ragit t o della Via Romea Nonant olana, avviandosi verso i borghi
appenninici, Fanano ed il valico di croce Arcana. Da qui il t racciat o viario ridiscendeva poi
verso Pist oia, Fucecchio e San Miniat o, dove si ricongiungeva con l’it inerario francigeno.
6 giorni
Siamo in grado di support arvi per l’organizzazione del t our, fornendo: alloggio, guide e su
richiest a t rasferiment i
(persone e bagagli)
1° t appa 19 km
Vignola / Marano sul Panaro, Parco Regionale dei Sassi di Roccamalat ina, Guiglia
2° t appa 14 km:
Guiglia / Zocca
3° t appa 20 km
Zocca / Mont ese
4° t appa 23 km
Mont ese / Fanano
5° t appa 20,6 km
Fanano / Croce Arcana / Capanno Tassoni
6° Tappa 11,9 km
Capanno Tassoni /Fanano
Da Fanano è possibile rient rare in pullman di linea a Vignola e da Vignola in t reno per
Bologna

Su richiest a possiamo organizzare t rasferiment i privat i

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

