
Trekking d’autunno fra bosco e cielo nella valle del savio 
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

II Paesaggio di Montepetra, frazione del Comune di Sogliano al Rubicone, si trova nel corso medio 
della valle del Savio. Il paese, tradizionalmente chiamato il Castello, in riferimento all'antico 
castello che vi sorgeva è ubicato sulla cima di un alto colle, a 481 metri sul livello del mare. Da 
quella cima aerea, la più elevata di tutta la zona, si gode una vista panoramica di rara bellezza. Con 
lo sguardo si domina l'intera vallata, dalle vette del Fumaiolo (m. 1407) al Monte Comero che si 
ergono sul crinale dell'Appennino tosco-romagnolo, fino alla pianura cesenate, che si tinge 
d'azzurro laggiù verso il mare. In questo splendido scenario effettueremo una piacevole camminata 
per godere dei colori dell’autunno in uno scenario che possiede tutti i tratti della tipica tradizione 
romagnola.  

Ritrovo dei Partecipanti alle ore 8:30 presso il Resort BORGOPETRA (davanti uscita E45 
Montepetra-Montecastello), incontro con la guida naturalistica e partenza per il percorso “FRA 
BOSCO E CIELO” che ci condurrà fino al borgo di Montepetra da cui si gode di un panorama a 
360° su tutta la vallata. All’arrivo Merenda & Ristoro nella piazzetta del paese a base di torte, 
crostate, ciambelle, caffè e tisane, amorevolmente preparate della proprietaria del B&B locale che 
ha dato il nome alla nostra passeggiata “FRA BOSCO E CIELO”. Al termine rientro al Resort 
BORGOPETRA e pranzo nell’annesso ristorante con il “MENU’ DELL’ESCURSIONISTA” che 
comprende: Crostini misti; Tagliatelle al ragù e Lasagnetta ai funghi e pesto di pistacchi; Grigliata 
mista con tagliata; Patate al forno e verdure grigliate; Castagnaccio, Bevande e Caffè 

IL PERCORSO: la passeggiata, della lunghezza di ca. 9 km, ha un dislivello di +480 mt e una 
durata di ca. 3 ore e mezza. Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e si sviluppa in 
strade sterrate, sentieri e, per piccoli tratti, in strade asfaltate ma con pochissimo traffico.     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 40,00 
Bambini fino a 12 anni: Euro 20,00 (con menù “bambini”: pasta, cotoletta, patatine e bibita) 

La quota comprende:  
• Guida naturalistica GAE; 
• Merenda & Ristoro “FRA BOSCO E CIELO”; 
• Pranzo “DELL’ESCURSIONISTA” presso il Ristorante di BORGOPETRA con bevande 

incluse. 

NOTE: Si raccomanda abbigliamento e scarpe da trekking. E’ consigliabile portare con sé almeno 1 
litro di acqua. E’ obbligatoria la mascherina chirurgica ed il gel sanificante per le mani.  

In caso di maltempo l’escursione sarà rimandata e sarete contattati almeno 48 ore prima. 
 
PRENOTAZIONI PRESSO:  
Obulacco Viaggi 
Tel: 0547 69 80 82. 
WhatsApp 334 60 05 904 

POSTI LIMITATI  !


