GRUPPO “ CASIO” RICREATIVO SPORTVO CULTURALE
Via Buferla n. 6 – 40030
Castel di Casio (BO)
Reg. A.P.S. Nr. 2977dal 14/03/2005

SEZ. CAMPER
referente Jader Arrigoni
gruppocasio@virgilio.it

in collaborazione con

organizza il 21 – 22 ottobre 2017

il 4° incontro nazionale dei camperisti … e non ...
passeggiando per Bologna … fino a raggiungere San Luca
Sabato 21 ottobre

(area attrezzata a LA BOTTEGA DEL CAMPEGGIATORE. Possibile parcheggio dal
venerdì a € 18 a notte compreso attacco elettricità)
ore 9.00 partenza con autobus n. 30 (fermata a 5 min. dall’area camper)
ore 9.23 arrivo in via Marconi
ore 9.30 Passeggiata in mia compagnia (Via Piella, Torre Asinelli e Galisenda, Piazza della
Mercanzia, Le Sette Chiese, Chiesa di San Domenico, le vecchie botteghe di Bologna, Piazza Maggiore,
Chiesa di S.Petronio, visita all'Archiginnasio (3 euro a persona), Biblioteca Sala Borsa. Fontana del
Nettuno, via Indipendenza, Parco della Montagnola ecc…ecc.

ore 10.30 caffè a Corte Isolani (facoltativo)
ore 13.00 pranzo libero o al ristorante
ore 15.00 ritrovo alla Fontana del Nettuno
ore 18.30 rientro al camper, cena in autonomia o a ristorante
ore 20.00: Partenza a piedi (mezz’ora di comodo cammino) per il Ristorante Il Mulino Bruciato

Domenica 22 ottobre

ore 8.00 partenza con autobus n. 11 fino a via dei Mille coincidenza con autobus n. 20
Ritrovo presso pasticceria BILLI una delle pasticcerie più antiche di Bologna per fare colazione
(facoltativa). La pasticceria si trova proprio vicino all'Arco del Meloncello. La guida Mariangela sotto
l'arco del Meloncello inizierà il percorso guidato con una presentazione storica del portico e di quello
che significa la Madonna di San Luca per i Bolognesi poi intorno alle 9.30 iniziamo la salita per il
percorso più strettamente spirituale legato alla Madonna stessa, quindi fermata alle 15 cappelle con
una breve meditazione per ogni mistero, recita delle 10 Ave Marie mentre si sale fino alla cappella
successiva. Arrivati alla Croce, 2 parole sulla basilica e l'icona della Madonna e poi alle 11 la Santa
Messa (facoltativa). Alla fine della messa si sale sotto il quadro della Madonna per il bacio della
reliquia

ore 12.30 Brunch di saluto crescenta salata, pane, pizza, affettati, formaggi e bevande
€ 10 a persona
per info: 3472780940 Gianni Mattarozzi. Lasciate in ogni caso un messaggio e sarete
richiamati.
PRENOTAZIONI: www.areeattrezzate.eu
Attenzione necessaria la prenotazione entro il 15 ottobre
Il Ristorante Mulino Bruciato ha solo 35 posti disponibili

