
 

Romagna Slow sulle Orme della Bellezza 

 

I SASSI LA CITTà DEL SOLE E LE ORCHIDEE 
 

 
17 giugno 2018  
Parco interregionale del sasso Simone e Simoncello  

 
Al confine fra Romagna e Marche, all’interno del Parco, in 
territori ancora incontaminati, dove la natura selvatica la fa 
da padrone, percorrendo tratti di cammini antichi nella 
cerreta più vasta d’Europa.  

 

 

Giorno: 17 giugno 2018 

Ore di cammino: 4,5 + le soste; 
Difficoltà: E** Medio (per chi è in 
buono stato di salute ed abituato a 
fare un minimo di attività fisica o 
cammina anche saltuariamente) 
Dislivello: salita/discesa : 750 m. 
Costi: €15  
Guida: Alessia Ghirardi, guida GAE, 
nr. Tessera AIGAE ER 264 

 
DESCRIZIONE: Il titolo che ho deciso di dare a questa uscita, identifica un pò quello che andremo a 
goderci in questa giornata. I Sassi Simone e Simoncello  la faranno da padrone, ma mi sento di 
promettervi che i prati, con una varietà infinita di orchidee selvatiche e fiori di ogni colore non 
saranno da meno, anzi !! e ancora i profumi, la cerreta, il panorama con i suoi paesaggi....in 
qualunque lato si guarda ci sarà una meraviglia che ci sorprenderà! In alcuni tratti il sentiero sarà un 
pò selvaggio ed anche infangato....ma saremo ripagati da tanta bellezza ! 

 
La quota comprende: 

- l'accompagnamento della guida ambientale; 
- organizzazione e assicurazione r/c. 

Il pacchetto non comprende: il pranzo al sacco. 
 
Costo: € 15, minimo 10 partecipanti. 
 

Informazioni Utili: 
Punto di ritrovo: ore 8:00 presso il parcheggio in Via Caduti di Marzabotto,30 a Rimini. Altri punti di 
ritrovo sono possibili; mettersi in contatto con la guida. 
Difficoltà: E** Medio (per chi è in buono stato di salute ed abituato a fare un minimo di attività 
fisica o cammina anche saltuariamente) 



 

Ore di cammino: 4.5 ore di media al giorno escluso le soste 
Tipo di viaggio: itinerante ad anello 
Guida: Alessia Ghirardi   ER264 tel. +39 348 4931843 -  gianni@romagnaslow.net 

 
Cosa portare: equipaggiamento di mezza stagione obbligatorio; scarponi da trekking alti e 
impermeabili, abbigliamento a strati da trekking, leggero ma con qualcosa di caldo nello zaino, 
giacca protettiva impermeabile (tipo k-way), pile, eventuale mantellina anti-pioggia nello zaino, 
fascia o berretto leggeri, guanti leggeri, consigliato un cambio completo da lasciare in auto 
(comprese le scarpe). 1,5 L di acqua a testa. 
Consigliati: bastoncini da trekking, ghette, torcia o torcia frontale. 
vedi link: http://romagnaslow.net/equipaggiamento.html 

 
Condizioni di viaggio riportate sul sito: http://www.romagnaslow.net/condizioni-generali.html 

 
Prenotazione 
E’ possibile prenotare la giornata di attività fino al sabato del giorno precedente ore 12:00, direttamente al 
numero della guida. Il pagamento dell’attività avverrà prima dell’inizio dell’attività  della giornata di 
domenica. 
 
L'ufficio di ROMAGNASLOW è aperto: 
dal lunedì al sabato: 9.00-13.00 e 15-19.00 
Telefono:+39 375 579 9701 
Email:info@romagnaslow.net   
Website: http://www.romagnaslow.net 
 

Avvertenze: Il percorso può subire variazioni in base alle condizioni dei sentieri e delle condizioni 
meteo.  
Viaggio adatto a maggiorenni, e minorenni accompagnati da un responsabile, tutti con un minimo 
di allenamento. 
 

mailto:alessia@romagnaslow.net

