
Mare non solo ombrelloni e bagnini.
Una passeggiata sulla spiaggia alla scoperta 
degli aspetti  naturali e storici
che caratterizzano una porzione 
della Riviera Romagnola. 
Conosceremo le varie conchiglie, osserveremo uccelli 
marini leggeremo il paesaggio attuale 
confrontandolo con il passatoconfrontandolo con il passato

Tutti i giovedì dal 01/06 al 01/09 
dalle 06-30 alle 08-00 
Ritrovo al parcheggio del parco del Marano 
Costo euro 5

L’associazione si riserva di poter modificare il calendario e le proposte 

Possibilità a richiesta di organizzare escursioni personalizzate.  

Per qualunque informazione contattare la GAE 

Ruggeri Massimo 370 3395820

prenotazione obbligatoria

spostamenti con mezzi propri

cena proposta dall’albergo o al sacco a carico dei partecipanti  

Una fortezza di nome San Leo 
Un’escursione fra storia,natura e spiritualità 
percorreremo gli antichi sentieri che hanno visto 
passare San Francesco d’ Assisie vedremo il paesaggio 
che il Conte Cagliostro vide dalla finestra 
della sua cellanei quattro anni  di reclusione 
prima della sua morte. 
Anche in questa passeggiata avremo un’ attenzione Anche in questa passeggiata avremo un’ attenzione 
particolare ai segniche gli abitanti del bosco ci lasciano.

I giorni 8/29-06  20-07  10/31-08 
dalle 16-00 alle 21-00. 
Ritrovo parcheggio dei pulman San Leo.  
Costo euro 19 (comprensivo di visita guidata al forte)

Un giro della Madonna…. 

Da Madonna di Saiano a Montebello

Alla scoperta di una porzione della 
Valle del Marecchia incontrando il fiume Marecchia
i liguridi,un’eremo,tracce di animali, alberi, arbusti,
campi coltivati e un’ osservatorio.                              
Percorso ad anello in un 
ambiente caratteristico alle spalle del mare.
Km 5 ascesa totale m 200 grado di difficoltà : facileKm 5 ascesa totale m 200 grado di difficoltà : facile

I giorni 1/22-06  13-07  3/24-08 
dalle 16-00 alle 21-00. Ritrovo Ponte Verucchio
Costo euro 10

Gemmano e la linea Gotica
Un percorso che ci porterà a riscoprire il passaggio 
dell’ avanzata degli alleatidurante la liberazione della 
seconda guerra mondiale. A Gemmano purtroppo 
i conflitti sono stati duri e micidiali, 
insieme ricostruiremo gli scontri che si sono succeduti 
durantequei giorni. La ridente cittadina della Val Conca
ha saputo rinascere e in maniera ha saputo rinascere e in maniera 
moderna ha ripresentato la sua storia.

I giorni 15-06  6/27-07  17-08  7-09 
dalle 16-00 alle 21-00. Ritrovo Gemmano 
Costo euro 10

L’ ASD Lagom propone con la partecipazione 
di una Guida Ambientale Escursionistica e 
altri esperti dei vari settori una serie di eventi 


