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Programma di viaggio:  

Navetta da Bologna S. Lazzaro ore 5.45  (Via Caselle davanti Ristorante il 

Casale), da Imola ore 6.00 (parcheggio Rirò), da Castel Bolognese ore 6.15 

(davanti al Consorzio Agrario). Incontro a Faenza in Piazzale Pancrazi e Ore 

06.30  partenza in pullman granturismo, arrivo ore 07.00 a Forlì (uscita 

autostrada Chiosco piadina), ore 07.20 (Cesena Nord, parcheggio 

UnaWay).  Proseguimento per la CASCATA DELLE MARMORE.  Arrivo ed 

Ingresso ed inizio visita guidata di 1 ora “La Cascata del Vicino” dove si 

percorreranno i sentieri (2e3) piu’ suggestivi e vicini alle acque.  Una 

giornata all’insegna del relax e della natura, inseriti in un grande parco 

naturale, dove si potranno ammirare le cascate controllate tra le piu’ alte 

d’Europa, con la flora e fauna tipiche della macchia mediterranea. Rilascio 

cascata (indicativo dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00). 

L’importanza di questa biodiversità è riconosciuta a livello europeo come 

zona di protezione speciale della rete ecologica europea Natura 2000.  

Al termine tempo libero a disposizione per la visita libera del parco. Pranzo 

libero nelle varie zone pic-nic e  bar ristoro. Fuori dal parco nelle 

immediate vicinanze dei due ingressi vi sono ristoranti e tavole calde. Il 

biglietto permette di uscire e rientrare dopo pranzo. 

Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Soste e cena 

libera lungo il percorso. Arrivo nei rispettivi luoghi di partenza in tarda 

serata. 

NB: Regolamento per accedere al parco:  Si intervallano zone di strada sterrata a 

zone con pontili in legno bagnati dalle gocce della cascata quindi scivolose, pertanto 

per visitare l’area servono scarpe comode con suola in gomma a buona aderenza, 

no suola liscia (ad esempio scarpe da running, outdoor o trekking).. E’ sconsigliato 

l’accesso a chi non è dotato di calzature idonee e si consiglia di portare un poncho 

impermeabile e abbigliamento a strati adatto ad un ampio range di temperature.  
 

Quota individuale di partecipazione (Base minima n° 25 partecipanti)     
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman Granturismo ● accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 3479025723) ● ingresso 

e visita guidata come da programma al Parco della Cascata delle Marmore sentiero 2/3 ● assicurazione assistenza in 

viaggio e bagaglio La quota non comprende: ● pranzo ● mance ● extra di carattere personale ● tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.  
 

 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti LIMITATI con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 

Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento da parte del partecipante, la penale è del 

100% sull’intera quota di partecipazione. 
 

 

 Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e mezzi regolarmente 
sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio.  
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo normativa 
vigente D.L. 23 luglio 2021 n.105 (vaccino, guarigione o tampone valido 48 ore a carico del partecipante). Vi chiediamo di prendere visione della 
specifica normativa di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l'esclusione al viaggio senza aver diritto ad 
alcun rimborso. 
 

 

 

Domenica 19 settembre 21 

€ 75,00 

CASCATA delle MARMORE 
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