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Grand Tour, trekking musicale e
visite gratuite dell'Appennino
Tosco-Emiliano
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Due giornate per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e
gastronomico del Parco
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Corinaldo palcoscenico della Grande
Via

Giornate Nazionali dei Castelli,
fortezze d'Italia visibili a tutti
Trekking (dire)

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-59222648

2 min

Bologna, 15 giugno 2018 - Tre weekend di iniziative partiranno il 16 e 17
giugno per valorizzare i territori di Bologna, attraverso un viaggio alla
riscoperta dei tesori dell’appennino Tosco-Emiliano: è il programma del
Grand Tour 2018 presentato da Emil Banca per celebrare il patrimonio
naturale, culturale e gastronomico del territorio, in collaborazione con
Confcommercio Ascom, Bologna Welcome e l’Accademia di Belle Arti.

Servizi di Media Monitoring
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/grand-tour-1.3979971

COSA FARE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COSA FARE

ilrestodelcarlino.it
Notizia del:15/06/2018
Foglio:2/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 50.682

Sezione:DICONO DI NOI

Gnam, il festival del cibo di strada in
tour per l'Italia

Due giornate interamente dedicate alle attività all'aria aperta come i
trekking musicali e le visite guidate gratuite, nonché le proposte
gastronomiche per godere a pieno delle ricchezze bolognesi. Natura, storia e
arte saranno al centro del primo weekend del tour, che inizierà con la visita
ai basolati della strada romana Flaminia Militare e per gli appassionati
d’arte in compagnia dell’artista Walter Materassi: un’esperienza diretta alla
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scoperta della pittura en plein air.
Per gli amanti delle escursioni, da non perdere “Il bosco, i suoni, il cammino“,
trekking musicale accompagnato dalla Banda Bignardi che suonerà nel
corso della manifestazione. Per i più piccini, invece, sono in agenda i
laboratori e le visite alle fattorie di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro
dove si potranno degustare tipici prodotti caseari. Infine, una passeggiata in
compagnia degli esperti dell’Osservatorio Astronomico di Loiano che
faranno vivere al pubblico un'esperienza “stellare” alla scoperta della volta
celeste.
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Milano Coffee Festival, evento per gli
amanti del caffè
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Oggi il grande spettacolo del Rally Drift
show
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