
 

 

 

Per la partecipazione alla gita è OBBLIGATORIO: 

lunedì precedente all’uscita.  2) Uso di idonei scarponcini da trekking alti alla caviglia 3)Fare richiesta di 

partecipazione all’organizzatore. E’FACOLTA’ dell’organizzatore fissare un numero massimo di 

partecipanti,riportandolo sulla scheda.

Domenica

I COLLI BOLOGNESI OLTRE SAN LUCA

(Dal Parco della Chiusa a San Michele in Bosco

Percorso coi mezzi pubblici:

Raggiungeremo il Parco della Chiusa a 

Treno RV delle 7:00 arrivo a Bologna Centrale alle 7:29

Autobus 20 da via dei Mille delle 7:51  arrivo alle 8:21 a Casalecchio

 

Silvia e Raul attenderanno il gruppo all

con i biglietti dell’autobus per tutti i partecipanti.

 

Si rientrerà a Modena da San Michele in Bosco

Autobus 33 da Porta San Mamolo

Centrale al minuto 37, 57 e 17

Treno 17:33, 17:50, 18:33, 18:39, 18:50, 19:33, 19:50 ultimo 

 

Percorso con mezzi propri (alternativo al treno

Dall’uscita Casalecchio di Reno 

in prossimità della partenza dell’escursione

Per ritornare all’auto, alla fine dell’escursione

Mamolo fino a Porta Saragozza poi l’autobus 20 fino a Casalecchio

alternativa, a seconda del gruppo, si può lasciare un’auto nei pressi del piazzale della 

chiesa di San Michele in Bosco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la partecipazione alla gita è OBBLIGATORIO: 1)l’Iscrizione al club, che deve essere fatta al più tardi in sede il 

lunedì precedente all’uscita.  2) Uso di idonei scarponcini da trekking alti alla caviglia 3)Fare richiesta di 

partecipazione all’organizzatore. E’FACOLTA’ dell’organizzatore fissare un numero massimo di 

eda. 

 

Domenica 13 novembre 2022

 

I COLLI BOLOGNESI OLTRE SAN LUCA

Dal Parco della Chiusa a San Michele in Bosco

 

 

coi mezzi pubblici: 

iungeremo il Parco della Chiusa a Casalecchio di Reno in treno + autobus:

RV delle 7:00 arrivo a Bologna Centrale alle 7:29  

delle 7:51  arrivo alle 8:21 a Casalecchio San Martino

Silvia e Raul attenderanno il gruppo all’uscita della stazione sul piazzale Medaglie d

autobus per tutti i partecipanti. 

a Modena da San Michele in Bosco (Porta San Mamolo) in autobus + treno

33 da Porta San Mamolo al minuto 18, 38 e  58 di ogni ora. Arrivo in Stazione 

17 di ogni ora. 

17:33, 17:50, 18:33, 18:39, 18:50, 19:33, 19:50 ultimo 22:29 

(alternativo al treno + autobus): 

Casalecchio di Reno dell’A1, dirigersi verso la via Panoramica e parcheggiare, 

della partenza dell’escursione (08:20). 

alla fine dell’escursione, occorre prendere l’autobus 

fino a Porta Saragozza poi l’autobus 20 fino a Casalecchio San Martino

alternativa, a seconda del gruppo, si può lasciare un’auto nei pressi del piazzale della 

chiesa di San Michele in Bosco. 

fatta al più tardi in sede il 

lunedì precedente all’uscita.  2) Uso di idonei scarponcini da trekking alti alla caviglia 3)Fare richiesta di 

partecipazione all’organizzatore. E’FACOLTA’ dell’organizzatore fissare un numero massimo di 

2022 

I COLLI BOLOGNESI OLTRE SAN LUCA 

Dal Parco della Chiusa a San Michele in Bosco) 

 

Casalecchio di Reno in treno + autobus: 

San Martino 

azzale Medaglie d’Oro 

in autobus + treno: 

Arrivo in Stazione 

, dirigersi verso la via Panoramica e parcheggiare, 

occorre prendere l’autobus 38 da Porta San 

San Martino. In 

alternativa, a seconda del gruppo, si può lasciare un’auto nei pressi del piazzale della 



RITROVO: 

Stazione di Modena alle 6:45 con biglietto A/R per Bologna Centrale già fatto  (9,60 

€) 

 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: 

Dall’ingresso del Parco della Chiusa (ex Parco Talon) (m. 67) a Casalecchio di Reno 

presso la chiesa di San Martino, saliremo per il sentiero 900 fino ad aggirare il m. Grana 

(m. 250). Questo tratto offre ampie vedute sul fondovalle dove scorre il Reno e sulla 

basilica della Madonna di S. Luca. Scendiamo, passando per la chiesa di S.ta Maria 

Assunta di Casaglia, ad intercettare il sentiero 906 che, seguendo il torrente Ravone, ci 

porterà al parco Cavaioni (m. 250) da dove si ha una splendida vista su Bologna. 

Proseguiremo per il sentiero 906a e poi  per il 920 e, aggirando il m. Paderno,  

riprenderemo il sentiero 900, che passando per la frazione di Roncrio, ci condurrà fino al 

parco di Forte Bandiera (m. 200). Qui prenderemo il sentiero 902 che, passando per il 

colle di Barbiano (m. 294), ci porterà al piazzale della chiesa di San Michele in Bosco, 

splendida balconata sul centro di Bologna. Raggiungeremo infine porta San Mamolo dove 

prenderemo l’autobus che ci riporterà in stazione Centrale. 

 

Nota: si potrebbe finire la giornata con un salto nel centro di Bologna per un’eventuale 

merenda. 

 

DISLIVELLO: in salita e in discesa 580 m. 

 

LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 18,5 km. Possibili tratti fangosi e scivolosi. 

 

TEMPO DI PERCORRENZA: ore 6, soste escluse. 

 

CARTOGRAFIA: Colline di San Luca (01 BO) 1:25000 del CAI E.R.  

 

ABBIGLIAMENTO:  obbligo di scarponcini da trekking, bastoncini consigliati.  

Portare pranzo al sacco e acqua. 

 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in base alle 

condizioni meteo, del gruppo o altri eventuali imprevisti.    

 

Obbligatoria la conferma di partecipazione.   

 

 

ORGANIZZATORI:    Raul 339 4039792    Silvia M. 338 5072924                                                                         

                                 

 

 

 

 

 

 



 
 


