
Programma

Camminate in Leggerezza I paesi tra le città

28 aprile: Volano - Camminata tra i vigneti
Una passeggiata semplice ad anello, che interseca parzialmente il percorso dell’arte e si snoda tranquilla

tra boschetti e panoramici vigneti.
 

ritrovo: Volano, Parco Legat
dislivello: 200 m
sviluppo: 6 km
difficoltà: facile

 
5 maggio: Calliano - Escursione del Rio Cavallo

Lasciato alle spalle il paese, il percorso si inoltra nella suggestiva valle del Rosspach, raggiunge i dintorni di
Castel Beseno e conduce alle affascinanti cascate Zambel.

 
ritrovo: Calliano, Parco Europa

dislivello: 300 m 
sviluppo: 6 km 

difficoltà: medio- facile
 
 

12 maggio: Romagnano - Passeggiata di Villa Margon
Lasciato il paese, la camminata si snoda tra boschi e stradine fino a raggiungere l’antica Villa Margon e

l’omonimo parco, per poi rientrare lungo una comoda strada forestale.
 

ritrovo: Romagnano, Scuole Elementari
dislivello: 270 m
sviluppo: 4,5 km
difficoltà: facile

 
18 maggio: Aldeno - Giro di Postal

Escursione ad anello che dal paese conduce alla panoramica chiesetta di Postal, superando la forra del
torrente Arione e regalando un percorso immerso quasi interamente nel bosco.

 
ritrovo: Aldeno, Piazza della Chiesa

dislivello: 300 m
sviluppo: 3,2 km

difficoltà: medio-facile
 
 



Informazioni

Camminate in Leggerezza I paesi tra le città

 
Modalità

Durante le camminate verranno organizzate alcune pause durante le quali sarà possibile approfondire la propria
conoscenza del territorio nei suoi elementi storico-naturalistici. Ogni pausa sarà inoltre una valida scusa per
riprendere fiato prima di riprendere il cammino.

 
Materiali

 
Indossa abbigliamento comodo leggero e scarpe da trekking. Porta con te: zainetto, borraccia con acqua,
barretta/frutto, cappellino/bandana, maglia maniche lunghe, eventuale giacca impermeabile.

 

Iscrizioni e tariffe

La tariffa è di 10 euro a camminata per gli adulti e di 7 euro per i bambini tra i 6 e i 14 anni. Per i più piccoli è
gratuita,.
Sarà possibile procedere al pagamento in loco o tramite bonifico in base alle preferenze.

 
 

Informazioni aggiuntive
 

Le camminate sono aperte a tutti, bambini compresi (5 anni + o su zainetto per i più piccoli). 
Si richiede di comunicare la presenza di eventuali patologie per valutare insieme la fattibilità dell'esperienza.
Le camminate si svolgeranno solo con un numero minimo di 5 partecipanti.

A presto e... buon cammino!

Se ti è rimasto qualche dubbio non esitare a contattarmi:
T: 340 3697585

MAIL: annaforti@slow-foot.it


