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LADAKH: CAMMINARE SUL TETTO 
DEL MONDO AL SUONO DELLE 
CAMPANE BUDDHISTE
Ladakh ovvero il tetto del mondo fra le 
catene del Karakoram e dell’Himalaya, 
pietramiliare per le carovane che 
percorrevano la via della seta. 
Esploreremo valli e villaggi e i numerosi 
monasteri Buddisti, immersi fra le antiche 
tradizioni delle sue genti, condividendone 
la vita rurale. 
Viaggio & Trek itinerante di 16 giorni.
Da sabato 6 a domenica 21 agosto 2016.

2015 - 2020 DAL MONTE BIANCO
A VENTIMIGLIA: 2016 DALLA 
MAURIENNE AL QUEYRAS
Secondo tratto dell’attraversata che 
in  sei anni ci porterà dal Monte Bianco 
a Ventimiglia. Lasciata la Val Maurienne  
saliremo al Monte Thabor che con i suoi 
3178 m rappresenta il punto più alto del 
trek. Tra massicci, foreste, alpeggi e castelli 
dalla Vallée Etroite prima e Val Clarèe poi 
entreremo nel Briansonnese  e da qui nel 
Parco Naturale Regionale del Queyras.
Trek itinerante di 7 giorni.
Da sabato 3 a venerdì 9 settembre 2016.

ZIBIBBO E TERME NATURALI: 
CAMMINARE IN PANTELLERIA
Nel cuore del mediterraneo sorge Pantelleria. 
Cammineremo fra vigne e ulivi fra mare e 
montagna là dove Ulisse fu incantato da 
Calipso. Bellezza, profumo, sapori, antiche 
tradizioni ci accompagneranno.
Trek residenziale di 7 giorni.
Da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio 2016.

Per maggiori informazioni: 348 352 7812http://www.bibliotecatrek.org/documentazione - https://www.facebook.com/Trekking.Italia.Ferrara

Ferrara - mercoledì  25 novembre  2015 ore 21

presso CSV Centro Servizi di Volontariato di Ferrara,

via Ravenna 52, accanto al campanile della Chiesa di S.Giorgio

GRATIS E APERTO A TUTTI

Per tutti i piedi e per tutte le tasche: escursioni giornaliere, week end e di più giorni, scuola

Alcuni esempi di trek:

Incontro a cura del coordinatore e degli accompagnatori della Sezione Emilia Romagna di Trekking Italia

PROGRAMMA

https://www.facebook.com/Trekking.Italia.Ferrara

A piedi si può

Partenze organizzate da Ferrara:
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa. Per il ritrovo a Ferrara la prenotazione è obbligatoria entro il venerdì alle ore 19 
in sede - tel 051-222788 oppure email - bologna@trekkingitalia.org
Domenica 6 Dicembre: anello di Fossato (prov. Bo) ritrovo alle ore 7.30
Domenica 24 Gennaio: da Ca’ Bortolani a Vergato (prov. Bo) ritrovo alle ore 8.00
Promozione riservata ai soci di Ferrara e provincia che si presentano all’appuntamento a Ferrara per la partenza da Ferrara: 
Sei un nuovo socio? Il primo giornaliero (¤ 6) è GRATIS!
Sei già socio? Se porti un amico per entrambi il giornaliero è GRATIS!


