
Passeggiate a sorpresa 

 
Le passeggiate a sorpresa sono un maniera un po’ nuova 
di camminare. 
Intanto non si possono preventivamente scegliere, e poi 
sarete aggregati, a caso, in un gruppo pronto per il 
cammino. 
Per chi partecipa sarà quindi una doppia sorpresa; perché 
potrà conoscere o vedere cose che magari non vi sareste 
mai aspettato e perché incontrerete persone nuove. 
 
Per una volta; fatevi sorprendere! 
 

Ecco qui l’elenco delle passeggiate a sorpresa del giorno sabato 21 febbraio. 
 

La mia bologna 
Le meridiane da San Petronio a San Michele in Bosco 
Il tempo della storia 
S.Michele e il Cenobio di S.Vittore 
Storie di acque, canali e navigli 
La città in filigrana 
Social portici 
"Inascoltabile": 1977-1980 
Guida fantastica ai segreti di Bologna 
Fra krapfen e boiate, un trekking gucciniano 
Un percorso con Amnesty International tra memoria e diritti umani 
PasParTu a Bologna. Dialogo in cammino nelle vie della città 
Il portico più lungo del mondo 
Arte sui muri della città 
Passeggiata a Villa Ghigi 
Bologna resistente 

Bologna in guerra 

A spasso con gli Arcangeli 
 
Alcune saranno presenti solo la mattina, altre solo il pomeriggio, alcune saranno ripetute sia nella mattina che nel pomeriggio. A chi 
partecipa sia la mattina che il pomeriggio faremo cambiare i percorsi in maniera che non lo ripeta. 
Cercate di essere puntuali per gli appuntamenti delle 9.00 e delle 14.00 in Piazza Maggiore; appena i gruppi si saranno formati, inizierete a 
partire per la passeggiata. 
 
Vi ricordiamo che alcune di queste passeggiate potrebbero comportare l’uso di un mezzo pubblico – per l’andata o per il ritorno e per un 
breve tratto urbano – o il pagamento di un biglietto di qualche euro per entrare in un museo o in una chiesa aperta apposta per voi. Non vi 
preoccupate, saranno soldi ben spesi! 
 
In ogni caso vestitevi sempre comodi, come per fare un escursione in campagna, con scarpe adatte ad andare anche su un sentiero che 
potrebbe essere fangoso. Inoltre portatevi dietro una bottiglietta d’acqua e il necessario per la pioggia se le previsioni non sono di tempo 
buono. 
 
Ricordatevi poi che chi vi accompagna lo fa per puro piacere, impegnando una parte del suo tempo per farvi scoprire una parte della sua 
città, e quindi cercate di essere comprensivi e disponibili per eventuali contrattempi che potrebbero insorgere durante il cammino. Siamo 
certi che faranno di tutto per farvi essere a proprio agio. 
 
Per le passeggiate a sorpresa si ringraziano; 
Francesco Borsari, Luca Calandriello e gli amici del Trekking Gucciniano, Roberto Gavaruzzi, Angelo Adamo,  Elena Pirazzoli, Riccardo 
Carnovalini, Anna Rastello e Luigi Lazzarini, Paolo Lazzarini per Amnesty International, Stefano  guida di Gaemove, Gianluca Bonazzi, Lara 
Bianciardi, Marco Pasqualicchio , Cinzia Melograno di Mag6, gli amici di Passobarbasso;  Luca Boriani, Lucia Bedosti, Silvia Galli, Laura 
Rossi, Nerio Naldi e Vito Paticchia 


