
 

 

 

  

 

Trekking sulla Via degli Dei                

QUANDO: Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 

ZONA:      Bologna - Firenze. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 3300 mt complessivi circa da dividere in 4 tappe 

Lunghezza: 120km circa da suddividere in 4 tappe 

Ore di cammino: 8-9 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 8.00  

Pranzo: al sacco. 

Pernottamento: in hotel o B&B 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 350 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 250 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione. La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di vitto, 

spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, ricambi, crema solare, cappellino, occhiali da 

sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

Andrea 348-8066023                      mail: zambleraandrea@gmail.com 

 

La Via degli Dei è un percorso escursionistico che si sviluppa sugli Appennini e sin dall’antichità collega le città di 

Bologna e Firenze. 

Il percorso vecchio più di 2000 anni in alcuni tratti ancora oggi presenta le vecchie pavimentazioni romane ancora 

ben conservate. 

Cammineremo tra borghi medioevali, sentieri completamente immersi nella natura selvaggia e potremmo ammirare 

meravigliose faggete e boschi di castagno. 

Anche dal punto di vista paesaggistico il sentiero è molto vario passando da ciottolati a mulattiere romane fino ad 

essere in alcuni tratti solo una traccia di sentiero piccolissima oltre ovviamente a farci ammirare due importanti 

città tra le più belle ed affascinanti d’Italia. 

Un sentiero ricco di storia e natura che rende davvero imperdibile questo trekking. 

 

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: da Sasso Marconi a Madonna dei Fornelli camminata di circa 8-9 ore e 900mt dislivello +  

2° Giorno: da Madonna dei Fornelli a Sant’Agata circa 8-9 ore di camminata e 900mt dislivello +  

3° Giorno: da Sant’Agata a Poggio circa 8-9 di camminata ore e 900mt dislivello + 

4° Giorno: da Poggio a Firenze circa 5 ore e 600mt dislivello+. Visita città e nel pomeriggio rientro a 

Sasso Marconi (in treno). In serata rientro casa.  

 Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 8.00 alla stazione ferroviaria di Sasso Marconi (BO) comodamente raggiungibile sia in treno che in auto.  

 
 

 

 


