
 

Sabato 3 agosto 2019

Escursione notturna a 
Monte Penzola

Nella valle del Santerno, li dove brillano i cristalli della Vena del 
Gesso Romagnola un sentiero sale tra coltivi, crinali e
alla sommità di Monte Penzola, con la sua croce che svetta verso 
l'immensità dei cieli stellati.
 

Ritrovo ore 20.30 in piazza a Borgo Tossignano
Rientro per le ore 23.30 
Indispensabile lampada frontale o torcia elettrica
Abbigliamento consigliato: Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla 
stagione, zainetto con acqua e spuntino, bastoncini da trekking.
 
In caso di avverse condizioni meteorologiche il percorso potrà subire variazioni a 
discrezione della Guida. 

 
Prenotazione obbligatoria entro
Partecipazione gratuita all'escursione Max 30 persone
Ristoro di fine camminata alla Casa del fiume: 
 
Per informazioni e iscrizioni: Centro Visita Casa del fiume
        Guida Parco Schiassi Stefano 3287414401
        stefanoschi
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Indispensabile lampada frontale o torcia elettrica 
to: Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla 

stagione, zainetto con acqua e spuntino, bastoncini da trekking.

In caso di avverse condizioni meteorologiche il percorso potrà subire variazioni a 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 agosto 
Partecipazione gratuita all'escursione Max 30 persone 
Ristoro di fine camminata alla Casa del fiume: € 5.00 

Per informazioni e iscrizioni: Centro Visita Casa del fiume 
Guida Parco Schiassi Stefano 3287414401
stefanoschiassi@gmail.com 

Escursione notturna a  

Nella valle del Santerno, li dove brillano i cristalli della Vena del 
Gesso Romagnola un sentiero sale tra coltivi, crinali e rocce fino 

onte Penzola, con la sua croce che svetta verso 

to: Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla 
stagione, zainetto con acqua e spuntino, bastoncini da trekking. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche il percorso potrà subire variazioni a 

 
Guida Parco Schiassi Stefano 3287414401 


