CLUB ALPINO ITALIANO
SEZ. DI RAVENNA-MARIO BEGHI
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
www.cairavenna.it
clubalpino@racine.ra.it -

Da sabato 19 a martedì 22 attraversano il territorio di Ravenna i pellegrini che
stanno percorrendo l’antica Via Romea di Stade diretti a Roma, protagonisti del
“Pilgrims crossing borders 2015”.
La staffetta, partita il 22 aprile scorso da Trondheim in Norvegia, dopo aver
attraversato Danimarca, Germania,Austria, ha superato il Brennero il 29 agosto
e arriverà a Roma il 14 ottobre.
Il Comune di Ravenna, la Sezione di Ravenna del Club Alpino Italiano e la
Fondazione Ravenna Capitale, soci dell’Associazione Italiana Via Romea
Germanica li accolgono, camminano con loro, e curano alcune occasioni di dialogo
e scambio di esperienze.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE APERTE A QUANTI DESIDERANO PARTECIPARE
SABATO 19 - ore 18 (orario stimato per l’arrivo dei pellegrini)
Accoglienza presso la Sede municipale in Piazza del Popolo da parte di una rappresentanza del Sindaco.

DOMENICA 20 SETTEMBRE
ORE 9 - Ritrovo in Piazza Natalina Vacchi. Trasferimento con auto proprie a S.Alberto.
Attraversato il fiume Reno, ne percorreremo l’argine sinistro fino alla Statale Romea.
Il sentiero corre alto sul margine delle Valli di Comacchio permettendo una
splendida vista e la possibilità di avvistare l’avifauna locale. Proseguiremo per lo stradello che tocca il cippo
dedicato ad Anita Garibaldi e raggiungeremo la Tenuta Augusta.
Qui un’auto lasciata al mattino ci consentirà di recuperare quelle lasciate a S.Alberto.
Tempo previsto : 3 ore e 30. Il sentiero pianeggiante non presenta difficoltà.
Portare repellenti contro le zanzare.
Pranzo al sacco oppure presso l’osteria che si trova sulla Statale Romea.
Dopo il rientro a Ravenna, la sera è possibile partecipare ad una festa presso la Parrocchia di Porto Fuori e
consumare una semplice cena.

LUNEDI 21 SETTEMBRE
Ore 8,30 ritrovo in Piazza Natalina Vacchi
Dalla Tenuta Augusta, attraversato il fiume Lamone, percorreremo per stradelli tutta la bellissima pineta di
S. Vitale e raggiungeremo Ravenna passando per il Parco di Teodorico.
Tempo previsto: 6 ore. Il sentiero pianeggiante non presenta difficoltà.
Pranzo al sacco. Portare repellenti contro le zanzare.

MARTEDI 22 SETTEMBRE
Ore 9 – Breve visita ai principali monumenti di Ravenna.
L’accesso agevolato è offerto dall’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna.
( Si ricorda che per i residenti nel Comune di Ravenna che esibiscono il documento di identità l’ingresso è
gratuito )
Al termine ci trasferiremo a Classe per la visita del Porto antico.
Per motivi organizzativi occorre dare la propria adesione a tutte o a parte delle iniziative entro giovedì 17 settembre
Presso la Sede CAI di Ravenna oppure telefonando a

Elisabetta Baldrati 338 1571069
Andrea Casadio 335 8381800

