
 

     
 

 

 

Una settimana per scoprire la Romagna verace, lontana dalle luci della Riviera, un viaggio alla
scoperta delle orme dei gessi.
Senza mai cambiare albergo, e sempre seguiti da un accompagnatore in un piccolo gruppo (6/8
persone al massimo), effettuerete 5 facili escursioni (circa 12 km con circa 400 m di dislivello),
per  conoscere  un  territorio  candidato  a   patrimonio  dell’umanità  UNESCO  per  le  sue
caratteristiche ambientali  uniche.  Mangerete in rifugio specialità tipiche locali  (Spoja Lorda,
pane col brisighello e Sangiovese!) e visiterete le antiche vestigia di castelli ed eremi eretti in
difesa e per devozione quasi un millennio fa. 
Garibaldi, Campana e Sant’Antonio sono solo alcune delle persone che hanno lasciato un segno
su queste terre. 

  
 

TREKKING NELLA NATURA, BRISIGHELLATREKKING NELLA NATURA, BRISIGHELLA
E LA ROMAGNA NASCOSTAE LA ROMAGNA NASCOSTA

Una settimana alla scoperta della Romagna più autentica, fatta di tradizioni, natura e Una settimana alla scoperta della Romagna più autentica, fatta di tradizioni, natura e 
ospitalità, tra il Parco Regionale della Vena del Gesso e Brisighella, uno dei borghi ospitalità, tra il Parco Regionale della Vena del Gesso e Brisighella, uno dei borghi 

medievali più belli d'Italia.medievali più belli d'Italia.

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere doppie/triple condivise con bagno privato in hotel 3*superior immerso nella natura, 
trattamento di mezza pensione, tour-leader per tutta la durata del soggiorno, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, tassa di soggiorno, ingressi, terme, bevande, eventuale supplemento per la camera singola, pari 
a € 150,00 totali e quanto non indicato alla voce "Comprende". 
INFO ITINERARIO:escurisoni giornaliere di circa 5-6 ore, per 10-12 km, con 300-400 m di dislivello.
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 21 giugno; 19/26 luglio; 16/23 agosto; 6 settembre Date: 21 giugno; 19/26 luglio; 16/23 agosto; 6 settembre 
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