BOLOGNA, MODENA e ROMEA NONANTOLANALONGOBARDA

Partenza
Dettaglio quota
+

Descrizione del Percorso a piedi:
Da Spilambert o t enendo Cast ello Rangoni alle spalle, si procede dirit t o su via Corso
Umbert o I e si gira a dest ra al primo incrocio in via San Giovanni. Dopo 240 met ri si
at t raversano le st risce pedonale di via Circonvallazione Nord per proseguire a dest ra su
via Passet t o. Quest a st rada consent e di t ornare alla ciclopedonale del fiume Panaro.
Arrivat i alla pist a st errat a che cost eggia il fiume, si prosegue a dest ra in direzione di
Vignola. Non si abbandona mai il percorso nat ura a meno che non si voglia visit are il
paese di Vignola, raggiungibile dopo 8 km, e Marano sul Panaro, che dist a da Vignola alt ri
5 km. Chi vuole a Vignola può at t raversare il pont e e seguire la t appa T11NL-Savignano sul

Panaro-Vignola-Marano sul Panaro, a rit roso, per raggiungere il colle di Savignano sul
Panaro con il cast ello e la chiesa della Beat a Vergine Assunt a. Si procede alt riment i,
sempre lungo il percorso nat ura (det t o 'Percorso Sole') per 18,6 km cost eggiando sempre
la sponda dest ra del Panaro. Lo si segue passando a fianco di Marano sul Panaro. A
Marano sul Panaro ci si rit rova con il rest o del gruppo.

PROGRAMMA VIAGGIO
1° GIORNO
– Rit rovo dei part ecipant i a BOLOGNA/Aut ost azione pensilina 25 alle ore 15.00. Incont ro
con pullman e guida che rimarrà con il gruppo per t ut t o il week end. Il pullman ci lascerà
nel punt o più comodo per iniziare la nost ra visit a dal cuore di Bologna: part iremo dalle
celeberrime Torri Asinelli e Garisenda, simbolo della cit t à, collocat e st rat egicament e nel
punt o di ingresso dell’ant ica Via Emilia; passeggeremo lungo la via S. St efano, t ra il
palazzo della Mercanzia, sede della Camera di Commercio e st raordinario esempio del
got ico bolognese, e la Torre Alberici, sede al pian t erreno della più ant ica bot t ega
document at a della cit t à, per raggiungere il magnifico complesso abbaziale di S. St efano ,
det t o delle “Set t e Chiese” e la “Sant a Gerusalemme bolognese”, edificat o sopra un
preesist ent e t empio dedicat o a Iside. Gli edifici dell’ant ico monast ero richiamano i luoghi
sacri della Terra Sant a, creando un’at mosfera unica, suggest iva e coinvolgent e. Seguirà la
passeggiat a lungo la Cort e Isolani, rest aurat a e percorribile sino a St rada Maggiore.
Proseguiremo fino a raggiungere Piazza Maggiore, fulcro della vit a cit t adina sui cui lat i si
affacciano i palazzi del pot ere e delle at t ivit à più import ant i, dal fascino medievale e
ricchi di suggest ione, dalla Sede Comunale, al Podest à, dai Not ai ai Banchi e a Re Enzo, t ra
leggende, aneddot i ed event i st orici. Dalla Piazza si arriva alla Basilica di San Pet ronio, la
chiesa più famosa di Bologna. Dedicat a al Sant o Pat rono della cit t à, fu iniziat a nel 1390
sull’ordine del Comune e ult imat a solt ant o nel 1663. Al suo int erno: la Cappella Bolognini e
la meridiana più lunga del Mondo. L’it inerario si svilupperà con il Port ico del Pavaglione,
elegant e passeggiat a bolognese, ed il Palazzo dell’Archiginnasio, sede dell’ant ica
Universit à, con il suo famoso Teat ro Anat omico. Trasferiment o a Modena in pullman e
sist emazione in hot el 3 st elle cent rale. Cena libera e passeggiat a per le suggest ive vie
del cent ro.
2° GIORNO
MODENA/NONANTOLA e t rat t o ROMEA NONANTOLANA LONGOBARDA. Prima colazione in
hot el/Pranzo al sacco a carico dei part ecipant i/Cena in rist orant e. Tut t o il gruppo part irà
in pullman per Nonant ola. All’arrivo visit a guidat a dell’Abbazia benedet t ina.
Proseguiment o per Spilambert o e qui il gruppo si dividerà: chi vorrà pot rà percorrere a
piedi un t rat t o della Romea Nonant olana- Longobarda, in part icolare il t rat t o da
Spilambert o a Marano sul Panaro. Quest o t rat t o è di km 13.2 e si percorre in circa 3h30’
(verranno dat i det t agli del percorso). Il rest o del gruppo visit erà Spilambert o e proseguirà
in pullman sull’it inerario, Vignola, Savignano sul Panaro, con sost e per le visit e. Ci si rit rova
t ut t i, camminat ori e non a Marano sul Panaro verso le ore 18.00. Raggiungeremo il

rist orant e per la cena. Rient ro a Modena e pernot t ament o.
3° GIORNO
MODENA, prima colazione in hot el. Visit a guidat a del cent ro st orico di Modena con Piazza
Roma, il Palazzo Ducale ora sede dell’accademia Milit are. Proseguiment o per via Farini,
Vicolo Squallore, Piazza Mazzini con la Sinagoga ed i bei palazzi che si affacciano sulla
Piazza. Piazza Grande Pat rimonio dell’Unesco, Duomo, Ghirlandina e Palazzo Comunale. Al
t ermine pranzo libero. Nel pomeriggio t rasferiment o al MEF Museo Enzo Ferrari e visit a. Il
gruppo verrà accompagnat o in pullman alla st azione Ferroviaria di Modena alle ore 16.30.
Fine dei nost ri servizi.
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