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Sabato 26 novembre
Trekking Urbano a Bologna - Colle della Guardia
Santuario della Madonna di San Luca
SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE MAX 30 PARTECIPANTI
Andata:
Ritorno:

Partenza da Stazione Ancona FS treno R/V 3906 ore 6.45 / arrivo Bologna 9.26.
(Ritrovo nell’atrio della stazione almeno 15 minuti prima della partenza)
Partenza da Stazione Bologna FS treno R/V 3931 ore 17.34 / arrivo Ancona ore 20.20

N.b. Per biglietto ferroviario A/R organizzarsi autonomamente.
Itinerario: Trekking urbano lungo il portico di San Luca che con i suoi 3.796 metri di lunghezza, 666 arcate e 489
scalini è il portico più lungo al mondo. Parte dal centro di Bologna e arriva fino alla cima del colle della Guardia.
Dall’ Arco Bonaccorsi a Porta Saragozza si arriva fino alla cima del Colle della Guardia, dove si eleva il celebre Santuario
della Madonna di San Luca, luogo meta di pellegrini. Il portico fu costruito tra il 1.674 e il 1.721. Lungo il percorso ci
sono 15 cappelle dei misteri del Rosario.
Arrivo al Santuario della Madonna di San Luca, tradizionale oggetto di culto religioso legato alla devozione della Beata
Vergine di San Luca, il santuario posto sul colle della Guardia a 300 metri d’altezza rappresenta uno dei simboli di
Bologna. La chiesa conserva la rappresentazione bizantina della Madonna con Bambino che ogni anno dal 1443, viene
portata in processione durante la settimana dell’Ascensione.
Ritorno: per lo stesso percorso si scenderà per un tratto della “Via Degli Dei”, sentiero CAI 112A direzione Casalecchio
di Reno e con autobus urbano rientro alla stazione FS di Bologna.
Difficoltà:
Durata:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Iscrizione

Accompagnatori

NOTE TECNICHE
T = Turistica. Sono richiesti allenamento alla camminata e una certa resistenza alla fatica.
Dislivello: 350 m ca.
ore 4.00 circa escluse soste.
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo,
consigliati i bastoncini.
Al sacco. O presso altre strutture ricettive della zona.
Riservata a max 30 soci CAI, prenotazione obbligatoria via Whatsapp inviata al n. 3387430879
entro le 20.00 di giovedì 24 novembre. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e
l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. Per gli iscritti sarà creato un
gruppo su Whatsapp per eventuali comunicazioni, in alternativa saranno utilizzati messaggi SMS
Corrado Mineo, Giacomo Desideri, Luca Perucci, Paolo Belelli

Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it

