Escursionismo, Trekking e Grandi Viaggi
30 Dicembre - 03 Gennaio 2021

CAPODANNO
Trekking nei Parchi Naturali dell'Adriatico
Il Parco Delta del Po, il Parco delle Valli di Comacchio, il Parco Monte San Bartolo, la Valmarecchia,
l'Anello delle due Rocche e il litorale marchigiano sono zone protette di grande interesse naturalistico.
Tra mille itinerari abbiamo scelto di camminare sulle falesie a picco sul mare e nelle campagne
dell'entroterra. Incontreremo borghi, fortezze e ville rinascimentali, luoghi meravigliosi che renderanno
più piacevole l'attesa dell'anno nuovo.
1° Giorno/30 Dicembre - Parco Delta del Po
Da Brescia si arriva al Castello Estense di Mesola, punto di partenza dell'itinerario per Goro. Si tratta di
uno dei percorsi più belli del parco, si snoda su stradine sterrate, costeggia il Po e arriva al mare.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Dislivello: 150m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,00;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
Trasferimento: mezzi propri
(con un numero adeguato di partecipanti il trasferimento sarà effettuato in pullman)
2° Giorno/31 Dicembre - Anello delle Rocche
Prima colazione in hotel e trasferimento al Borgo di Piega. Il percorso si svolge in parte su sentieri ed in
parte su stradelli di campagna con molteplici scorci panoramici. Arrivati al borgo di San Leo saliremo
alla rocca medievale, un paesello fortificato interessante sia dal punto di vista storico che artistico.
Dopo San Leo andremo ai resti delle rocca di Maiolo, situata tra i calanchi della cima di un monte
argilloso. Ritorno a Piega e trasferimento in hotel. Cenone di Capodanno e pernottamento.
Dislivello: 500m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,00;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
3° Giorno/01 Gennaio - Giornata libera
Prima colazione in hotel. Il primo giorno dell'anno possiamo trascorrerlo a spasso per le lunghissime
spiagge oppure in bicicletta visitando Rimini e altri borghi storici. Cena e pernottamento in hotel
Pranzo: al sacco;
4° Giorno/02 Gennaio - Parco Monte San Bartolo
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gabbice, nel Parco Regionale Monte San Bartolo. Il percorso
si sviluppa in buona parte per stradelli e sentieri e prevede l'attraversamento alcuni borghi molto
interessanti. Arrivati a Casteldimezzo il sentiero corre sul crinale di una falesia a picco sul mare e
scende a Pesaro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Dislivello: 480m;
Tempo medio di percorrenza (andata soste escluse): ore 5,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;

5° Giorno/ 03 Gennaio - Valmarecchia
Prima colazione in hotel. Oggi partiremo dalla costa per immergerci nella campagna. Seguendo il fiume
Marecchia che scorre in un piccolo canyon le cui pareti si fanno sempre più ripide, arriveremo a Villa
Verucchio. Nel pomeriggio trasferimento a Brescia.
Dislivello: 250m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 3,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;

La quota di partecipazione è di 675 Euro e comprende:







pernottamento in hotel 4 stelle;
(camera doppia con trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi);
tassa di soggiorno;
cenone di Capodanno;
trasferimento in pullman;
polizza infortuni per le escursioni del 30/31 Dicembre - 01/02/03 Gennaio;
(fascicolo informativo – massimali);
servizi di organizzazione e accompagnamento;

La quota di partecipazione non comprende:




pranzo al sacco;
supplemento camera singola/doppia uso singola: 210 Euro (massimo 4 camere disponibili);
tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;

Clicca qui per iscriverti

Punti di incontro dei partecipanti








Mercoledì 30
(al parcheggio
Mercoledì 30
(al parcheggio
Mercoledì 30
(al parcheggio
Mercoledì 30
(al parcheggio

Dicembre - ore 7,00 - Gardone Val Trompia
del centro commerciale, situato presso la rotonda)
Dicembre - ore 7.15 - Concesio
situato a lato della pasticceria Possi)
Dicembre - ore 7,35 - Brescia
Esselunga della Volta, davanti alla Conbipel)
Dicembre - ore 8,05 - Desenzano
a lato del casello autostradale)

Materiale ed equipaggiamento





abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo)
e calzature da trekking alte o basse);
borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;
si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al
sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno;
l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;

Condizioni di partecipazione









Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni
L'Associazione Versanti è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è
consentito a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare
inopportuni e fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi,
ostacolano il coordinamento del gruppo. Per maggiori informazioni clicca qui.
Versanti non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti imprudenti o
decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in misura
temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione.
In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al
pagamento dei servizi prenotati (polizza infortuni, rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che
non venga trovata una persona che lo sostituisca.
Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi.
In linea con le normative vigenti si richiede di versare la quota associativa annuale di 10 Euro
alla prima escursione a cui si partecipa.
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