
Itinerando 2015 
Programma escursioni dal 8 al 11 ottobre 

 
1 : Percorso emiliano 
 Giovedì 8 ottobre:(Inizio trekking di 4 giorni - Prima tappa) 

Vignola – Rocca Malatina (17 km, 5 h) ; partenza da staz. treni alle ore 9,20. 
 Venerdì 9 ottobre:(Seconda tappa) 

Rocca Malatina – Zocca (13 km, 4h) 
 Sabato 10 ottobre:(Inizio trekking di 2 giorni - Terza tappa) 

Zocca – Pietracolora (20 km, 6,5 h) ; partenza da Ospitale S. Giacomo alle ore 9,00. 
 Domenica 11 ottobre:(Quarta tappa) 

Pietracolora – Porretta Terme (15 km, 4,5h) 
 
2 : Percorso toscano 
 Giovedì 8 ottobre:(Inizio trekking di 4 giorni - Prima tappa) 

Cerreto Guidi – San Baronto (17,5 km, 7 h) ; partenza dalla piazza antistante la villa Medicea 
alle ore 9,30. 

 Venerdì 9 ottobre:(Seconda tappa) 
San Baronto – Pistoia (20,5 km, 6h) 

 Sabato 10 ottobre:(Inizio trekking di 2 giorni - Terza tappa) 
Pistoia – San Pellegrino (19,5 km, 5,5h) ; partenza da Piazza del Duomo alle ore 8.30 – Piazza 
S. Francesco ore 9.00. 

 Domenica 11 ottobre:(Quarta tappa) 
San Pellegrino – Porretta (15 km, 4,5h) 

A Porretta pranzo dei due gruppi presso uno stand di Slow Food e rientro con treno su Bologna al 
minuto 22 di ogni ora; su Pistoia (part. 15.21 e arr. 16.11) 
 Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ass. “Le Limentre”, cell. 3311128146 , 
info@limentre.it e a Silvano Bonaiuti, cell. 3463502786 
 Note tecniche per il percorso emiliano: - Per arrivare giovedì 8/10 a Vignola: Treno TPER da Bologna (8.16) a Vignola (9.16)  

- Per arrivare sabato 10/10 a Zocca: Bus TPER Bologna via Marconi (6.25) – Zocca 8.10 
 Note tecniche per il percorso toscano: - Per arrivare giovedì 8/10 a Cerreto G. : Blubus da Pistoia (7.35) per Lamporecchio (8.12) + coinc. Cerreto 

(8.29). Da Firenze SMN treno (6.34) per Empoli (7.14) poi Blubus (7.30) per Cerreto (7.50) 
- Per arrivare sabato 10/10 a Pistoia: Treni o bus vari  

Organizzazione: Tutte le sere, nelle località di arrivo è prevista la possibilità di cena, pernottamento e successiva 
colazione in strutture preventivamente contattate. Il pranzo sarà normalmente fatto con panini 
acquistati preventivamente nei negozi. I partecipanti dovranno attrezzarsi anche con sacco lenzuolo 
o sacco a pelo e con un asciugamano. Richieste di partecipazioni entro lunedì 5 ottobre 

La partecipazione all’escursione è a titolo strettamente personale senza nessun rapporto 
commerciale e senza alcun vincolo reciproco con i promotori e con gli accompagnatori. La 
funzione di questi sarà esclusivamente quella di facilitatori dell’iniziativa, con l’obiettivo di 
camminare assieme piacevolmente scoprendo località suggestive dei nostri Appennini. 


