
Parco San Pellegrino, ai 300 Scalini 

Par%remo dalla magia della natura per affrontare quello che è il lavoro dell'a8ore: provare emozioni ed 
esprimerle a8raverso il corpo, la voce e l'energia. 
Per esprimersi e comunicare, infa?, un a8ore a?nge a infinite sensazioni, ricordi, emozioni… E la natura ne 
è fonte inesauribile… 

Un percorso i%nerante che di tappa in tappa % porterà a scoprire ogni volta qualcosa di nuovo: una storia 
sconosciuta, un paesaggio mozzafiato, un angolo magico, sensazioni ed emozioni che solo il dire8o conta8o 
con la natura può dar%. 

Inoltre, la grande novità è che a guidare la camminata ci sarà una vera e propria guida ambientale 
escursionis%ca, pronta a rispondere ad ogni vostra curiosità sul territorio circostante e a farvi scoprire e 
apprezzare al meglio i luoghi meravigliosi che ci circondano! 

L’orario serale ci perme8erà di sfru8are anche il %po di atmosfera e le luci per dar% un’esperienza ancora 
più sugges%va e auten%ca! 

Parco San Pellegrino 
Passare qualche ora spensierata nella natura aiuta lo spirito a rigenerarsi, affaccia% ad un naturale terrazzo 
su veduta panoramica di Bologna in uno scenario da cartolina faremo un'escursione dove andremo a 
scoprire la storia poco conosciuta di questo parco, osserveremo la ricca e variegata vegetazione che offre 
notandone le curiose par%colarità. 

Percorso ad anello nel Parco San Pellegrino. 
Il punto di incontro è raggiungibile con i mezzi pubblici: bus 58. 

Ritrovo: Parcheggio Parco San Pellegrino, via Casaglia 36/38, 40135, Bologna 
Difficoltà: Facile 
Lunghezza: 5 km. 
Dislivello: 200 m. 
Cammino effe=vo: 2 ore. 
AOrezzatura/equipaggiamento: Zaino di medie dimensioni (15 lt.) 1 litro e mezzo d'acqua a persona, 
spun%no/merenda o fru8a. Abbigliamento comodo, calzatura da trekking, cappellino, occhiali da sole, 
protezione solare. 
Consigliata maglie8a di ricambio. 

Durante l’a?vità verranno rispe8ate tu8e le norme vigen% an%-Covid: è quindi obbligatorio portare con sé 
la mascherina, da usare in caso di assembramento. 
Escursione annullata in caso di pioggia fi8a o vento forte. 

Informazioni e prenotazione obbligatoria: info@diverteatro.it o 347 983 2825 (whatsapp) 

Info generali dell'a=vità: hOps://www.diverteatro.it/teatro-in-natura  
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