
 

 

Gli itinerari della VIII edizione 
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: festival del turismo responsabile 

 
Dal 23 al 29 maggio IT.A.CÀ migranti e viaggiatori  è a Bologna dove quest’anno si analizzerà il 
rapporto che unisce turismo, city branding e innovazione turistica attraverso convegni, workshop, 
presentazioni libri, proiezioni, spettacoli e, naturalmente, itinerari turistici a piedi, in treno e in 
bicicletta a Bologna e nella Città Metropolitana. 
Ecco tutti i dettagli sugli itinerari bolognesi 
 

ITINERARI A PEDALI 
Sabato 21 e domenica 22 maggio  
Bologna – Mare under the moonlight verso i lidi di Ravenna sotto la luna piena 
A cura di Salvaiciclisti Bologna con la collaborazione di CiboSociale. 
Sei mai andato da Bologna al mare? Ti ci portiamo in bici! Un percorso verde lontano dal traffico, 
nascosto tra sentieri e argini. Un viaggio ciclo-esperienziale per raggiungere il mare nell’atmosfera 
magica di una notte di luna piena. Si farà tappa per trascorrere la notte presso l’ostello di Campotto 
dove prepareremo tutti insieme la cena grazie alla collaborazione degli chef di Cibo Sociale. Il giorno 
seguente si raggiunge il mare. Il percorso è pianeggiante e adatto a tutti. 
Partenza da Dynamo sabato 21 maggio pomeriggio. Rientro da Ravenna con pullman organizzato 
domenica 22 maggio. 
Info e prenotazioni su www.biciviaggiare.it 
 
Sabato 28 maggio 
Biking Bologna   
Scopri in bici le cinque zone più suggestive della città con guida locale. Attraversa Bologna 
pedalando, scoprendo le antiche vie della zona universitaria, i profumi delle gastronomie, i verdi 
parchi e i suoi angoli segreti. Il tour ti garantirà una visita evocativa di Bologna e di alcune aree meno 
note ai più. 
Info e prenotazioni su Bologna Welcome 
A cura di Dynamo la Velostazione di Bologna e BolognaWelcome 
 
Da Sabato 28 a domenica 29 maggio  
Appenino Tosco – Emiliano, luogo centrale: Porretta Terme 
SULLA VERONA – FIRENZE @ PORRETTA TERME  – Da quattro regioni per valorizzare la ciclovia 
Verona-Firenze. Due giorni in bici per valorizzare la Ciclopista del Sole (Eurovelo 7) 
Sabato 28 maggio i partecipanti si ritroveranno a Porretta Terme per un evento che vedrà la 
partecipazione di amministratori e dirigenti della politica e della società civile per fare il punto sulle  
 
 



 

 
strategie locali, regionali e nazionali per valorizzare questo percorso. Al mattino dopo, divisi in due 
gruppi, ci dirigeremo verso Firenze e verso Bologna facendo tappa alla Rocchetta Mattei e al Sacrario 
di Marzabotto dedicato alle vittime della strage nazifascista. 
Per info: segreteria@montesolebikegroup.it 
Evento a cura di FIAB Onlus, FIAB Emilia-Romagna, FIAB Toscana, FIAB Veneto e FIAB Lombardia 
 
Dal 2 al 5 giugno 
La Via del Polleggio – L’entroterra veneto pedalando dolcemente tra città d’arte, paesaggi culturali e 
produzioni locali. 
Un viaggio in bici per chi non avrebbe mai pensato che viaggiare in bici sia così riposante. Terme, 
pedalate, spritz e bellezze naturali da Venezia ai Colli Euganei. Un percorso per lo più pianeggiante di 
quattro giorni con tappe tra Treviso, Bassano del Grappa, Padova e i Colli Euganei.  
Partenza da Dynamo con pullman organizzato giovedì 2 giugno. Rientro in treno domenica 5 giugno. 
Info e prenotazioni su  www.biciviaggiare.it 
A cura di Salvaiciclisti Bologna 
 

ITINERARI A PIEDI 
Sabato 21 maggio 
La Porrettana: Valenze storiche e paesaggistiche lungo l’antica via 
Corte Montagnola di Sopra – Parco della Chiusa, via Panoramica 11 – Casalecchio di Reno (BO)  
Dalle 9 alle 13 si apre la giornata con un incontro sui temi della passeggiata e dopo la pausa pranzo ci 
si sposta a Marzabotto. 
Dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata alla scoperta del paesaggio e degli elementi storici locali partendo 
dal Museo Archeologico. 
Quota di partecipazione € 50,00 per l’intera giornata, pranzo a buffet compreso. 
Prenotazione obbligatoria. A cura di eventopaesaggio.eu 

 
Sabato 28 maggio 2016 
MIGRANTOUR BOLOGNA ALLA SCOPERTA DI “I CULTI TRA NOI” – Itinerario tra i diversi luoghi di 
culto a Bologna. 
Una passeggiata di due ore circa alla scoperta di importanti luoghi di culto delle diverse confessioni 
religiose presenti nei quartieri e nel centro storico della città, guidati dagli accompagnatori 
interculturali di Migrantour Bologna. Ci sarà anche una tappa presso lo spazio Borgo22 per un 
momento conviviale e la proiezione del video “Percezioni Migranti”. 
Costo 5€ con obbligo di prenotazione entro il 27/05/2016. Max 265 partecipanti. Ritrovo ore 15.00 in 
p.zza Maggiore. 
Info e contatti 333 380411 – nextgeneration.italy@gmail.com 
Evento a cura di Next Generation Italy, bolognachannel e Oxfam Italia in collaborazione con la rete 
Migrantour. 
 

 



 

 

BOLOGNA GREEN TREK – Trekking urbano alla scoperta del verde nascosto di Bologna 
Giardini segreti, animali cittadini, alberi monumentali e angoli di verde dentro le mura. Accompagnati 
da un’esperta guida ambientale, compiremo un percorso affascinante e sconosciuto tra gli scrigni di 
verde cittadino e i loro abitanti più furtivi. 
L’itinerario previsto è adatto ad adulti e bambini. Ritrovo alle 16.00 in P.zza Maggiore. 
Per info: Gianluca – 388 9362221, escursionismo@coopmadreselva.it 
A cura di Cooperativa Madreselva 
 
Domenica 29 maggio 2016 
Istituto F. Cavazza (via Castiglione, 71 – Bo) 
Apertura straordinaria dei Musei Tolomeo e Anteros per IT.A.CÀ 2016  
Dalle 10.00 alle 15.00 l’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza ONLUS effettuerà un’apertura straordinaria 
delle sue strutture museali, strutture che normalmente è possibile visitare su appuntamento. L’istituto 
è da sempre impegnato nella promozione sociale, culturale e lavorativa dei disabili visivi. 
A cura di Istituto F. Cavazza Bologna, per il Museo Tolomeo – Fabio Fornasari e Lucilla Boschi per il 
Museo Anteros – Loretta Secchi 
 

MONTE SOLE ECO TOUR  – Escursione car-free tra Storia e Natura 
Parco Storico Regionale di Monte Sole 
Accompagnati da un’esperta guida ambientale escursionistica percorreremo un itinerario 
completamente car-free, dalla stazione di Pian di Venola a quella di Lama di Reno, lungo i sentieri del 
Parco Storico Regionale di Monte Sole.  
L’itinerario è adatto ad adulti e bambini sopra i 10 anni. Prezzo: 10 € per gli adulti, 5 € per gli under 14.  
Per info e prenotazione (obbligatoria): Gianluca – 388.9362221 e-mail: 
escursionismo@coopmadreselva.it - Ritrovo alle 8.45 all’entrata della stazione dei treni di Bologna. 
A cura di Cooperativa Madreselva 
 

TRA LE COLLINE DELLA VALLE DEL SAMOGGIA – Celebriamo la primavera lungo i sentieri della Valle 
del Samoggia  

Crespellano, Oliveto 
20 km di camminata facile ed accessibile a tutti per visitare i principali luoghi di interesse storico e 
culturale della Valle del Samoggia. Ci addentreremo nel Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, 
fra verdi colline, boschi, vigneti, frutteti e calanchi.  
Quota di partecipazione 5€ per gli adulti, gratuito per i bambini. Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 26 maggio – email: info@feelitaly.net o chiamando ai numeri 349 58572147 – 340 5823978 – 
347 9038576 
Ritrovo piazzale Ovest Stazione Centrale ore 9.00. La giornata si conclude alle Serre dei Giardini 
Margherita per aperitivo in musica. 
A cura di Feel Italy 
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