
 

 

Trek nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (Re) 
Sabato 25 e Domenica 26  Maggio 2019 

 

Durante questi due giorni, accompagnati da una Guida Ambientale, andremo a percorrere sentieri e visitare 
luoghi in una delle zone naturali più belle della nostra penisola. 
 
RITROVO:  Sabato 25 Maggio ore 8.00  Stazione metropolitana MM Gobba (Linea 2).  
                  In alternativa ritrovo ore 10.00 in Piazza Dante a Castelnovo ne’ Monti (Re) al parcheggio della Pietra di 
                  Bismantova. 
 
PROGRAMMA INDICATIVO: 
Sabato 25 Maggio  
Da Piazzale Dante alla base della Pietra di Bismantova scendiamo in direzione Ginepreto, proseguendo per Borgo di 
Vologno e successivamente al Monte Camorra per concludere con la salita alla Pietra di Bismantova, passando per 
Campo Pianelli. Discesa a Piazzale Dante recuperiamo le auto e ci dirigiamo in Val Tassaro (25Km) dove pernottiamo 
e ceniamo presso l’ostello della Rupe di San Giorgio. 
Percorso di circa 12Km e 650m di dislivello. 
 
Domenica 26 Maggio 
Partenza ore 9.00 dall’ostello si percorre ad anello la valle toccando borgate caratteristiche della zona come Pineto, 
Scalucchia, la Cascata del Tassaro, l’area di Incisioni Rupestri e per terminare con le Ruderi del Castello della 
Crovara. Ritorno alle macchine e partenza per Milano con arrivo previsto entro le 20.00. 
Percorso di circa 12Km e 500m di dislivello. 
 
COSA PORTARE: 
Scarpe da trekking, abbigliamento adeguato al trek oltre ad una mantellina o K-way.  
Per il pernottamento, l’ostello fornisce biancheria da letto. Portare asciugamani e/o accappatoio per uso personale.  
  

PRANZI: Tutti i pranzi sono al sacco. Solo la domenica c’è la possibilità di acquistare panini presso l’ostello. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 42 euro 
LA QUOTA COMPRENDE : Pernottamento e colazione all’ostello della Rupe, cena di Sabato sera. 
Assicurazione Responsabilità Civile nei limiti previsti dalla polizza. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto ciò che non è esplicitamente scritto in “la quota comprende” e l’assicurazione 
infortuni che i partecipanti potranno stipulare per conto proprio. 
 
NOTA IMPORTANTE : L’escursione si farà con qualsiasi condizione meteo. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE : Numero posti disponibili   25 
Le iscrizioni saranno raccolte fino al 17 Maggio e\o fino al raggiungimento dei posti disponibili.  
L’adesione viene considerata valida solo con il versamento totale della quota (che non verrà rimborsata in caso di 
rinuncia) da versare o in uno dei prossimi eventi dell’angolo di Milano oppure in modalità da concordare. 
Per l’iscrizione è necessario mandare una mail indicando Nome, Cognome, Tel, E-mail, Data e luogo di nascita, 
Codice fiscale, Indirizzo, e la compilazione della scheda di partecipazione (per chi non l’avesse, verrà inviata via e-
mail) ad entrambi 
 
Stefano Berlaschini stefano.berlaschini@gmail.com      Tel. 380 9016940   
Mauro Ravasi                yahmauro@yahoo.com                   Tel. 340 7936810   (dopo le 18.00) 
 

AVVISO: Le escursioni (trek, camminate) organizzate da VIAGGI NEL MONDO non prevedono accompagnatori 
professionisti, si dà quindi per scontato che chi sceglie di partecipare disponga di esperienza di montagna/bici e 
preparazione fisica adeguata all’escursione prescelta. 
L’itinerario potrà subire variazioni o annullamento in funzione delle condizioni meteorologiche o eventi eccezionali a 
insindacabile giudizio degli organizzatori. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO srl – Largo Grigioni 7 - 00152 Roma (polizza obbligatoria per la 
responsabilità civile Assicurazioni Generali  N. 343676139) 
Il partecipante dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito internet: 
www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure Nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo dell’Avventura 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it ed le nostre iniziative nella sezione Vita associativa/Lombardia/Milano/Milanocentro 
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