VIA MATER DEI Domenica 10 ottobre 2021

Partenza
dal 10/10/2021
al 10/10/2020
Quot a individuale a minimo 10 part ecipant i euro 15,00

15.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: accompagnament o da part e di guida ambient ale escursionist ica
ufficiale. Assicurazione sanit aria.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”.

At t enzione: non sono previst i ingressi ma ogni Sant uario richiede un’offert a libera

Programma organizzat o in osservanza delle norme del dist anziament o sociale
Percorso con difficolt à media, richiede un minimo di preparazione at let ica ed abit udine a
camminare. E’ obbligat orio un abbigliament o adeguat o, scarpe da t rekking con suola
scolpit a, pant aloni lunghi, prot ezioni dal sole, almeno un lit ro d’acqua a persona.
Consigliat i i bast oncini.

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica 10 ot t obre - Un giorno da pellegrini sulla Via Mat er Dei
Percorso di circa 9,5 km, 400mt di dislivello

Una ricca giornat a alla scopert a di alcune perle nascost e del nost ro Appennino, godendo
delle bellezze nat urali ed art ist iche, lungo un it inerario part icolarment e suggest ivo
da un punt o di vist a spirit uale, ma alt resì ricco di bellezze paesaggist iche.
Ore 10:00: Rit rovo presso la chiesa di Campeggio (Monghidoro BO)
Per chi non può raggiungere Campeggio con mezzi propri, vi informiamo che c’è il servizio
Tper pullman di linea 916 in orari compat ibili con la nost ra iniziat iva.
Incont ro con la guida e part enza per il percorso ad anello che part e dalla Chiesa di
Campeggio e sale verso Gragnano, dove si t rova la chiesa di Sant a Maria Assunt a.
Da lì verso il Sant uario di Madonna dei Boschi e, seguendo il t racciat o della Via Mat er Dei,
rient ro a Campeggio.
Un percorso impegnat ivo, affascinant e dal punt o di vist a paesaggist ico e int riso di un
fort e significat o spirit uale.
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