
Bologna

Proposte di viaggi in gruppo con guide professioniste

#PARTICONNOI
6 - 12 Maggio

Appennino Slow nasce nel 1998 come consorzio, senza fini di lucro, che opera nella promozione 

Oggi Appennino Slow è un tour operator specializzato in outdoor (viaggi individuali o di gruppo a 

turistiche 



Bologna, con il suo centro storico medievale perfettamente conservato e i suoi 40 km di portici, è 

il punto di partenza dell'itinerario. Firenze, patrimonio dell’Unesco per la sua importanza nella storia 

dell’arte mondiale, il luogo d'arrivo. In mezzo l'Appennino Tosco Emiliano, con le sue                          

eccellenze. Questa la nostra Via degli Dei: viaggi a piedi in gruppo con una guida esperta che vi 

accompagnerà per tutto il percorso, per un’esperienza unica e da ricordare!

NOI VIA DEGLI DEI ACCESSIBILE VIA DEGLI DEI IN MUSICA

6 - 12 Maggio 8 - 14 Settembre 17 - 19 Maggio 7 - 9 Giugno

Un’avventura inclusiva per ipovedenti, non 

vedenti e normovedenti, in cui scoprire una 

Via degli Dei insolita e profonda...                          

con tutti i sensi!

In collaborazione con

Un trekking musicale (suddiviso in due 

weekend) da Bologna a Firenze in cui i passi 

e le note di musicisti internazionali si                               

alterneranno tra boschi e sentieri.

VIA DEGLI DEI

Appennino Slow nasce nel 1998 come consorzio, senza fini di lucro, che opera nella promozione 

Foto di: Dario Sorgato

Evento organizzato dall’Unione Appennino Bolognese,          

l’Eco della musica e Fabbrica Europa



20-24 Marzo
26-31 Marzo

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti) 

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti)

(6 giorni - 5 notti)  

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti)

(6 giorni - 5 notti)

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti) 

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti)

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti)

(5 giorni - 4 notti)

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti)

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti)

(5 giorni - 4 notti)

(6 giorni - 5 notti)

10-14 Aprile
17-22 Aprile
20-25 Aprile
24-28 Aprile
26 Apr-1 Mag

Aprile

Settembre

OttobreMarzo

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

 8-12  Maggio
14-19 Maggio
22-26 Maggio

11-16 Giugno
19-23 Giugno

10-14 Luglio 

16-21 Luglio

13-18 Agosto
20-25 Agosto

11-15 Settembre
24-29 Settembre

2-6 Ottobre
15-20 Ottobre
29 Ott-3 Nov

Le quote comprendono: 
Pernottamento con colazione, guida GAE per tutto il                          

percorso, trasporto bagagli, credenziale, copertura                                

assicurativa di responsabilità civile.

#PARTICONNOI PER LA VIA DEGLI DEI

6 giorni

5 notti

€ 370

5 giorni

4 notti

€ 310

Appennino Slow nasce nel 1998 come consorzio, senza fini di lucro, che opera nella promozione 



TRA EMILIA E TOSCANA
Due terre considerate simili ma con differenze sottili e ben definite. Questi viaggi vi porteranno alla 

scoperta dei “nostri” luoghi, di quelli che amiamo, che viviamo, che conosciamo da sempre e che 

vi sappiamo raccontare con la spontaneità di chi vi abita. Scoprirete i paesi dei briganti e i                          

personaggi delle osterie, le ville patrimonio Unesco dei Medici, i luoghi degli antichi saperi e dei 

tradizionali sapori, quelli legati ad eventi storici come la Seconda Guerra Mondiale che nel 

nostro Appennino ha lasciato il segno e quelli che si discostano dai famosi itinerari turistici con 

varianti più “storiche” e veritiere.

19 - 25 Aprile Da Barbiana a Montesole 
Percorsi di Pace lungo la Linea Gotica

10 - 12 Maggio
21 - 23 Giugno

L’Anello dei Medici
Trekking tra le dolci colline del Mugello

23 - 26 Maggio
4 - 7   Luglio

Attenzione ai briganti 
Storie, panorami e leggende tra le due Regioni

28 - 29 Settembre C'era una volta in montagna
La vita di ieri nell’Appennino Bolognese

17 - 19 Maggio L'altra Francigena
La variante meno turistica nella Montagnola Senese

4 - 7 

13 - 14 
14 - 15 Settembre

23 - 28 
23 - 28 Settembre

24 - 28 

1 - 5 Maggio

Foto di: Dario Sorgato



VIE STORICHE
Il fascino di ripercorrere cammini ricchi di passato e tradizione, la possibilità di attraversare 

paesaggi suggestivi, l’incontro con borghi antichi dove mangiare, pernottare e soddisfare                   

l’interesse enogastronomico per i prodotti locali. 
Questi sono solo alcuni dei motivi per cui scegliere le vie storiche: lunghi viaggi a piedi su                            

itinerari culturali che ripercorrono le direttrici che hanno costituito le arterie di                                          
comunicazione per tutto il Medioevo e le prime fasi dell’età moderna, contribuendo a creare la 

fisionomia paesaggistica e culturale dell’Europa.

i                          

4 - 7 Aprile

13 - 14 Aprile
14 - 15 Settembre 

23 - 28 Aprile
23 - 28 Settembre

24 - 28 Aprile

1 - 5 Maggio

Piccola Cassia
Dalla Valsamoggia all’alto Appennino

Via dei Brentatori
La strada dei vini sulle colline tra Bologna e Modena

Via della Lana e della Seta
Da Bologna a Prato tra canali, filatoi e gualchiere

Via del Reno
Lungo le rive del fiume che taglia l’Appennino

Via Sacra Etrusca
Da Volterra a Malignano (Siena) lungo 2500 anni di storia

29 Maggio - 2 Giugno Linea Gotica
La memoria dell’Appennino sulla II Guerra Mondiale

30 Maggio - 2 Giugno

14 - 16 Giugno

25 - 28 Luglio

19 - 22 Foto di: Alessandro Mussolin 



di attraversare 

soddisfare                   

su                            

di                                          
a creare la 

ALTA QUOTA
Quattro trekking tra Alpi e Appennino, pensati per i camminatori più esperti, per chi ama                         

toccare il cielo con un dito, per chi desidera misurarsi direttamente con la natura. 

Potrete scoprire i boschi, i panorami e i crinali dell'Appennino più inesplorato, l'area boschiva più 

grande e più antica d'Europa, le magiche Dolomiti e uno dei più spettacolari percorsi in altezza 

nelle Alpi occidentali.

30 Maggio - 2 Giugno Alta via dei Parchi
Da Porretta a Lago Santo lungo il selvaggio Appennino

14 - 16 Giugno Foreste Casentinesi
Intorno al monte sacro per gli estruchi: il Falterona 

25 - 28 Luglio Giro del Monviso
Tra l’Italia e la Francia, un grande classico 

4 - 5 Maggio

7 - 9 Giugno

1 - 3 Novembre

28 - 30 Giugno

19 - 22 Agosto Anello del Brenta
Le vette delle Dolomiti ad ovest della Valle dell’Adige

Foto di: Gianluca Maini



ama                         

l'area boschiva più 

 e uno dei più spettacolari percorsi in altezza 

VIAGGI SPECIALI
Un cammino lento è sempre un viaggio fisico ma soprattutto è un percorso interiore, dove chi 

parte cerca nuove avventure, nuove sensazioni, nuove emozioni. 

Queste proposte sono state pensate per chi cerca qualcosa di diverso: un week end nella natura 

in cui “prendere” forza dagli alberi, un viaggio nel mondo del cinema, tra le scene di uno dei film 

più importanti della cinematografia italiana, un trekking tra “cielo e mare” per scoprire tutti gli 

elementi ed infine un “racconto” nella terra di chi dei racconti ne ha fatto una professione.

4 - 5 Maggio La vita segreta degli alberi
L’arte dello Shinrin-Yoku nei boschi dell’Appennino

7 - 9 Giugno Portofino: trekking e mare
Un cammino ligure da Camogli a Montallegro

1 - 3 Novembre Nelle terre di Tiziano Terzani 
Tra Pianaccio e Orsigna: luoghi di grandi scrittori

28 - 30 Giugno Una gita scolastica
Da Bologna al Corno, sul set del film di Pupi Avati

Foto di: Katharina Dieckhoff Foto di: Marco Albertini

Archivio Cineteca di Bologna



18 Luglio

appennino.slow

appennino_slow

appennino_slow

www.appenninoslow.it

Foto di copertina: Marco Albertini, Carmen Moser, Archivio Appennino Slow  

 info@appenninoslow.it 

379 1528959

Richiedici i programmi dettagliati dei trekking!

il                          

copertura                                

Appennino Slow nasce nel 1998 come consorzio, senza fini di lucro, che opera nella promozione 
del turismo lento e sostenibile, in particolare nell’Appennino Tosco Emiliano. 

Oggi Appennino Slow è un tour operator specializzato in outdoor (viaggi individuali o di gruppo a 

piedi o in bici). Per i programmi dettagliati dei nostri trekking e per costruire proposte turistiche 

personalizzate, contattateci o consultate il nostro sito: 

Foto di: Marco Olivo
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