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Parco di Monte San Bartolo ( Pesaro)
dal pomeriggio alla notte, con calice di vino al tramonto
Traversata dalla Montagnola, fino alla vigna sul mare
e ritorno dallo stesso percorso

La Montagnola , nostro punto di partenza (parco di Monte San Bartolo_Pesaro) :
in primo piano verso Nord, il colle di Gabicce Monte e sullo sfondo, la costa Romagnola.

Escursione pomeridiana / serale, con ritorno in notturna
panoramica, turistica ( passando nei borghi di Castel di Mezzo e Fiorenzuola di Focara),
pensata con l’idea di godersi un calice di vino al tramonto, servito nella vigna a picco sul mare.
Partenza dal parcheggio nei pressi del Camping Paradiso, poco prima del borgo di Castel di Mezzo. Si
percorre in breve salita, il sentiero 151, fino all’apice del colle denominato La Montagnola (197 m)
dove si apre la veduta verso la costa romagnola. Poi, si prosegue verso Sud ( sentiero 151 ), passando
nei borghi di Castel di Mezzo (172m) ed in seguito, di Fiorenzuola di Focara(168m). Panorami rivolti
sempre verso il mare, ma che spaziano anche verso la collina, con vedute di Gradara e del monte
Titano.
Proseguiamo su percorso misto, fino ad arrivare al tramonto, alla vigna sul mare, dove vengono serviti
vini di questi vitigni, con eventuale assaggi di alcuni menu degustazione ( a base di salumi /formaggi/
verdure cotte). Da questa rupe, ci godremo il momento del tramonto. ( l’assaggio di vini e/o
degustazioni sono facoltativi ). Alle ore 21.45 riprendiamo il cammino, percorrendo in nottuna, con la
torcia, lo stesso percorso dell’andata fino al parcheggio delle nostre automobili. ( ore 24 circa )
Durante l’escursione, la nostra amica Teresa Tartaglia, ci proporrà, qualche simpatico ed utilissimo
esercizio di metodo Bates, per il miglioramento della visione naturale della vista.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione e delle Note Operative
Emergenza Covid 19 qui allega che definiscono le regole di comportamento per i partecipanti
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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Dati tecnici e organizzativi: (ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI)
Tipo di percorso:
T-E - su sentieri/stradelli/ strada asfaltata
Il percorso al ritorno, verrà effettuato di sera/notte ( portare torcia
elettrica)
Impegno fisico:
Medio- Basso
Dislivello/Tempi:

lunghezza 10 km; 5 ore + soste ; dislivello + - 100 metri (con vari
saliscendi); Dati Approssimativi.

Abbigliamento/Attrezzatura obbligatori scarponi con suola ben scolpita, protezione
sole/pioggia, obbligatorio portare la torcia elettrica. Passaggio su
tratti di strada asfaltata ( prestare attenzione alle automobili ! )
N.B. Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2
in cammino, NO Assembramenti, il tutto come da Note Operative
Emergenza Covid allegate.
Cena:

al sacco lungo il percorso

Partenza:

Ritrovo all’uscita del casello autostradale di CATTOLICA ore 16.
(Partenza consigliata da Ravenna ore 14,30 Piazzale N. Vacchi)
mezzi propri autogestiti. Gli accompagnatori non formeranno
equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,25 per km ( tot
km A/R circa 190 km + spese per autostrada) è puramente
indicativo. Dovranno essere seguite le regole nazionali per i
trasporti in auto.

Viaggio:

Spesa prevista:

Ogni conducente si autoregolerà con i propri passeggeri.
I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione.
Soldi spiccioli.

Iscrizioni:

DINO GIOMMI 340.8639437, a mezzo WhatsApp o SMS;
Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di
Autodichiarazione qui allegato.
L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata.

Accompagnatori:
Fiorigelso Stelio 333 4709701 – Dino Giommi 340 8639437–
Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che
troverete di seguito.
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