
La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita e aperta a Soci e non Soci.

Incontriamoci a BOLOGNA
Una giornata di svago e scoperte per tutti, a ritmo lento!

Saremo in piazza del Nettuno, lato palazzo Re Enzo, dalle ore 9.00 alle 17.00

Una giornata di turismo ‘dolce’, passeggiate, trekking urbano, biciclettate con guida, lungo interessanti e inediti itinerari alla scoperta dei 
parchi urbani, dei Musei ‘slow’, delle acque dentro e fuori le mura.

Ore 9.00

Ore 9.30

Ore 9.30, 14.00 e 16.00

Ore 9.45, 14.15 e 15.45

Ore 11.30

Ore 14.30

In bicicletta alla scoperta della misura del tempo. Dalla Meridiana del 1600 in San Petronio alla 
precisione dell’ora elettronica. I partecipanti devono essere bici muniti. In collaborazione con Monte 
Sole Bike Group.

Due itinerari di Trekking urbano: 
ITINERARIO 1 - Uscendo da Porta San Mamolo, al Convento Francescano ed all’antica Cappella 
di Villa Aldini (detta la “Rotonda”),  visitabile grazie ai Volontari per il Patrimonio Culturale del Touring 
Club Italiano. Diffi coltà media, per salita ripida. Indossare scarpe sportive!
In collaborazione con Associazione Zeula.

ITINERARIO 2 - I luoghi della musica ieri ed oggi, da Strada Maggiore a via Zamboni. 
Nessuna diffi coltà. In collaborazione con GEA, Gruppo Escursionismo Ambientale CRAL Poste.

Lo specchio delle acque. Passeggiata coi classici affacci sulle Acque del Centro, poi in via Riva di Reno 
il Salto del Cavaticcio, l’antico Porto fl uviale restaurato, le centrali idroelettriche, la Cineteca Comunale, il 
MAMBo. Con la prof.ssa Isa Evangelisti,  Volontaria TCI per il Patrimonio Culturale.   

Scopriamo il MEUS (Museo Europeo degli Studenti). Dall’Archiginnasio, antica sede dell’Università, 
all’ultimo nato multimediale fra i Musei Universitari. I Volontari di “Aperti per voi” accompagneranno dal 
gazebo TCI al Museo, che verrà presentato dagli stessi studenti dell’Alma Mater.

Presso il gazebo TCI, momento di saluto, con rappresentanti del Touring Club Italiano e 
dell’Amministrazione Comunale.

Ritrovo all’Arco del Meloncello, via Saragozza.
Trekking urbano. Uscendo dall’Arco percorreremo il Portico, che raggiunge il Santuario della Madonna 
di San Luca salendo per circa tre chilometri e regalando splendide prospettive sulla Città. Diffi coltà 
medio/bassa. In collaborazione con Gruppo Trekking CRAL Poste.

Per informazioni sulla Giornata Touring, chiama                                                          oppure visita il sito www.touringclub.it

Per informazioni sulla Giornata Touring a Bologna:  Punto Touring di Bologna, Viale Oriani 17 - Tel. 051-296.1476 e 296.7140 e info@touringitaly.it

COMUNE di BOLOGNA

Domenica
11 ottobre 2009Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

In collaborazione con:Con il patrocinio di:

Associazione Zeula

“clo.cri” Balli Tradizionali Irlandesi

GEA (Gruppo Escursionismo Ambientale CRAL Poste)

Gruppo Trekking CRAL Poste

Monte Sole Bike Group

MEUS - Museo Europeo degli Studenti

Le attività della Giornata (prenotazioni sul posto, presentarsi almeno 15’ prima dell’inizio delle attività)

Durante la Giornata, distribuzione di materiale informativo, sia TCI sia delle Associazioni che partecipano alla realizzazione della Giornata 
Touring, con coinvolgimento di bambini e ragazzi e nei pressi del gazebo iniziative di intrattenimento per tutte le età:
ore 10.00 - 11.30 spettacolo di balli irlandesi tradizionali col gruppo amatoriale “clo.cri”.


