
 
 

 

8 Giorni  
„Viaggio nell’Appennino bolognese  

per gli amanti dei funghi “    
 

 
 

Questo viaggio ci porta nell'Appennino bolognese, lontano dal turismo di massa, tra boschi 
misti e faggete, cascate, ruscelli e paesaggi bellissimi. Con esperti micologi camminiamo 
nei boschi autunnali alla ricerca dei funghi. Durante una giornata gastronomica andiamo a 
trovare alcuni produttori biologici di formaggi, jogurt, cereali e pane. Nella seconda parte 
del viaggio alloggeremo in un bellissimo B&B in un piccolo borgo nei pressi del Parco 
Storico di Monte Sole. Andiamo a cercare funghi, ed in una tartufaia vediamo come lavora 
un cane da tartufo. Facciamo un corso di cucina in uno dei più noti locali per funghi e 
tartufo della provincia di Bologna e visitiamo una cantina biodinamica nel Parco di Monte 
Sole 

 

    

 

PROSSIMA DATA:  7 - 14 ottobre  2017 
 

A richiesta è possibile prolungare il soggiorno. 

 

 
PROGRAMMA 
________________________________________________________________________ 
 

SABATO: ARRIVO 

Arrivo individuale all'hotel a Lizzano in Belvedere.  
 

Prima della cena ci troviamo per un aperitivo di benvenuto, per conoscerci e per presentare 
il programma. Poi cena nel ristorante dell’hotel. 
 
A richiesta organizziamo il transfer dall’aeroporto di Bologna o dalla stazione di Silla (linea FS Bologna - 
Pistoia). 

 



DOMENICA: BOSCHI, CASCATE & FUNGHI 

Con un micologo esperto camminiamo nei boschi colorati nella zona delle cascate del 
Dardagna. Qui vedremo soprattutto faggi e conifere di alto fusto - e ruscelli ovunque. 
Cercando funghi saliremo lentamente lungo le cascate.  

Piccolo pranzo in un rifugio. 
 
Nel pomeriggio un micologo ci illustrerà il territorio dove ci troviamo ed i funghi che si 
possono trovare più facilmente. Analizzeremo insieme i funghi trovati.  
Cena nel ristorante del nostro hotel. 
 
 

LUNEDI‘: FORMAGGI, PANE & PAESAGGI BELLISSIMI 

 

Facciamo un tour gastronomico nei dintorni. Prima andiamo a trovare un caseificio in cui si 
producono dei formaggi biologici, poi visitiamo un'azienda agricola che produce yoghurt, infine 
andiamo a trovare una famiglia contadina che produce cereali biologici e pane, pizza e biscotti 
nel forno a legna. Dopo una camminata nei dintorni dell'azienda Simonetta ci aspetta per un 
piccolo pranzo con i prodotti appena sfornati.  
 
Cena nel ristorante del nostro hotel. 

 

MARTEDI’: ANCORA BOSCHI & FUNGHI 

Oggi ci muoveremo in un'altra zona, neio pressi  del Monte Piella (Porretta Terme). Ci 
accompagnerà  un esperto fungaiolo.  
 
Piccolo pranzo in un rifugio. Durante il ritorno all'hotel ci fermiamo all'ASL di Porretta 
Terme per fare controllare i nostri funghi.  
 
Cena nel ristorante del nostro hotel. 

 

MERCOLEDI‘: CAMMINATA & CORSO DI CUCINA 

In mattinata partiremo con il nostro pullmino verso la valle del Reno. Faremo una camminata 
lungo il lago Brasimone fino al castagneto di Poranceto con i suoi castagni secolari. 
Piccolo pranzo con caldarroste e vino in un agriturismo. Andremo poi  a Stanco per 
sistemarci nel nostro nuovo alloggio, un bellissimo B&B. 
 

Chi lo desidera potrà partecipare ad un piccolo corso di cucina nel ristorante a Grizzana  
dove mangeremo di sera. In alternativa tempo libero. 

 

GIOVEDI’: TARTUFO & CORSO DI CUCINA 

In mattinata  andremo a cercare il tartufo in una tartufaia privata, accompagnati dal tartufaio ed 
il suo cane. Ci dimostrerà come lavora il cane e ci racconterà molte cose interessanti sul 
tartufo e sui metodi d’addestramento del cane. 

Piccolo pranzo in un noto locale famoso per le specialità funghi e tartufi. 

 



Nel pomeriggio corso di cucina in questo locale e cena a base del menu da noi cucinato. 

 

VENERDI‘: MONTE SOLE  & VINO BIODINAMICO 

Mattinata libera. 
 
Nel pomeriggio andremo un'ultima volta a funghi con Mauro Marcacci, questa volta nel Parco 
Storico di Monte Sole. 
 
Raggiungeremo un'azienda vinicola ancora giovane. I proprietari, Danila e Gabriele, hanno 
ristrutturato con molto stile una vecchia casa e impiantato una vigna. Producono vino 
biodinamico. Durante la cena d'addio assaggiamo i loro vini. 

 

SABATO: PARTENZA 

 

Partenza dopo la colazione.  

A richiesta vi accompagniamo alla stazione  di Grizzana. 

 
 
 
Salvo modifiche



ALLOGGI 
________________________________________________________________________ 
 

Abbiamo prenotato per il nostro gruppo camere in due alloggi: 

 
Hotel Il Fondaccio*** 

Questo hotel si trova nel centro del piccolo paese Lizzano in Belvedere (670 m slm) nel 
Parco Regionale Corno alle Scale, un punto di partenza ideale per le nostre camminate 
nei boschi colorati dall'autunno. Ci troviamo qua sul confine dell'appennino bolognese con 
quello modenese e pistoiese. Abbiamo prenotato in questo hotel camere doppie con 
bagno, a richiesta ci sono anche camere singole. Il ristorante dell'hotel offre la cucina 
tipica della zona, utilizzando il più possibile i prodotti locali.  
 
Fino a Bologna sono circa 70 km, la stazione più vicina si trova a Silla (12,4 km). 

  

B&B 6Stanco 

Il B&B 6Stanco si trova in un borgo a Stanco (588 m slm, 58 abitanti) che fa parte del 
comune di Grizzana Morandi. E' composto da alcune case in sasso ristrutturate 
perfettamente. Abbiamo prenotato per il nostro gruppo alcune camere doppie con bagno 
e appartamenti con una o più camere. La colazione viene servita nella cucina del B&B 
oppure negli appartamenti.  
 
Stanco si trova sul crinale tra le valli del Reno e del Setta, nel Parco Regionale di Monte 
Sole. Fino a Bologna sono 40 km. La stazione più vicina (7 km da Stanco) si trova a 
Piandisetta/Grizzana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelilfondaccio.it/index.html
http://www.hotelilfondaccio.it/index.html
http://www.hotelilfondaccio.it/index.html


 
PREZZO 
_______________________________________________________________________ 
   
€ 1180 per persona in camera doppia 
€   100 Supplemento uso camera doppia come singola 
 
 

SERVIZI 
______________________________________________________________________________________ 
 

- 4 pernottamenti (camera doppia con bagno) con colazione in un hotel*** a Lizzano 

in Belvedere. 

- 3 pernottamenti (camera doppia con bagno oppure appartamento con bagno) con 

colazione in un B&B in Stanco/Grizzana Morandi. 

- Tutti i pasti come da programma (bevande incluse) 

- Visite, camminate, degustazioni come da programma 

- Trasporti come da programma (pullmino riservato) 

- Accompagnamento durante tutto il soggiorno  

- Materiale d'informazione 

- Preparazione e spese d'amministrazione. 

- Ritiro dalla stazione più vicina (da concordare prima) 

- La tessera di InGiro Associazione culturale che organizza il viaggio; l'iscrizione 

termina alla fine dell'anno.  

 

Il prezzo non comprende: 

 

 Il viaggio A/R dei partecipanti. A richiesta possiamo organizzare il transfer degli 

interessati dall'aeroporto di Bologna. 

 Pasti non previsti dal programma 

 Mance 

 Assicurazioni 

  
Numero minimo di partecipanti 10 persone, numero massimo 14 persone. 

 

  

 

 

 



CONDIZIONI 
________________________________________________________________________ 

L'iscrizione diventa vincolante nel momento della nostra conferma per iscritto e con il pagamento 
di un acconto di € 217. La somma restante (80%) dovrà essere pagata entro 21 giorni dall'inizio 
del viaggio. In caso di iscrizioni dopo questa data il prezzo è da pagare e per intero in un'unica 
rata. 
Il viaggio viene preparato e realizzato da InGiro Associazione culturale, l'organizzatore è il tour 
operator tourgourmet, Berger Straße 171 / c/o Jacques' Wein Depot, D - 60385 Frankfurt am Main. 
L'associazione InGiro può realizzare viaggi solo per i propri iscritti. La quota annuale per 
l'iscrizione all'associazione è già inclusa nel prezzo. 
La partecipazione al viaggio  ed in particolare alle camminate ed al corso di cucina avviene a 
proprio rischio, tourgourmert e InGiro Associazione culturale non si assumono nessuna 
responsabilità per eventuali infortuni. E' consigliato portarsi scarpe e vestiti adatti e uno zainetto.  

A causa di avvenimenti non prevedibili ci possono essere cambiamenti del programma o 
nell’accompagnamento. Se il viaggio dovesse essere disdetto a causa di un numero di partecipanti 
non sufficiente o per motivi da addebitarsi all'associazione, eventuali pagamenti già effettuati 
verranno restituiti immediatamente e senza detrazioni. Valgono le Condizioni contrattuali generali 
di tourgourmet che vi inviamo a richiesta.  

  

RECESSO DAL CONTRATTO 

 

 
In qualsiasi momento è possibile recedere dal contratto. Nel qual caso siamo autorizzati  a 
chiedere un indennizzo che viene calcolato come segue: 
fino al 60° giorno prima dell'inizio del viaggio 10% del prezzo del viaggio 
dal 59° al 45° giorno 25% del prezzo del viaggio 
dal 45° al 20° giorno 45% del prezzo del viaggio 
dal 19° al 7° giorno 60%del prezzo del viaggio 
dal 6° giorno fino all'inizio del viaggio 80% del prezzo finale del viaggio 

 

Assicurazioni di viaggio 
Per la vostra sicurezza vi consigliamo di stipulare in tempo un’assicurazione annullamento viaggio. 
Se dovete rinunciare per un motivo importante al viaggio, l’assicurazione annullamento viaggio in 
molti casi vi restituisce una buona parte dell’indennità che avete dovuto sborsare. Inoltre vi 
consigliamo la stipula di un pacchetto di assicurazioni che garantiscano la copertura in caso di 
incidente o malattia.  



 

ISCRIZIONE 
 

Touroperator: tourgourmet  (Berger Straße 171, D - 60385 Frankfurt am Main) in 
collaborazione con InGiro  Associazione culturale (Via Malfolle, 9 A  
I – 40043 Marzabotto, Bologna) 

  
Luogo del viaggio: Lizzano in Belvedere e Stanco/Grizzana (Bo) / Emilia Romagna 
  
Data del viaggio: 
 

7 – 14 ottobre 2017 

  
Prezzo per persona: 1180 Euro          Supplemento singola  100 Euro 

 
 
Indicare, per favore: 
 

   
Camera doppia  □                      Camera singola   □ 
 

 
Cognome, Nome 

 
 

 
 

Via 
 

 

 
 

CAP / Luogo  

 
 

Telefono ________________________________________________ 
  

 
Email ________________________________________________ 
  

 
Data di nascità ________________________________________________ 

 
 

 

Indicare, per favore:  Non mangio carne     
 
 

Commenti o domande: 
 
 
 
 

 
 

 
Questa iscrizione diventa vincolante con la mia firma. Ho preso conoscenza delle condizioni generali di 
viaggio e di pagamento.  
 
 
_________________________________            _________________________________________ 
   
Luogo, Data            Firma 
 
 

Per favore, mandate l’iscrizione al seguente indirizzo: 
InGiro  Associazione culturale   Via Malfolle, 9A   I – 40043 Marzabotto (Bo) 

Tel. +39 051 93.14.65   Fax +39 051 6787739   e-mail ingiro@ingiro.de 
Coordinate bancarie per il pagamento:  

IBAN: DE 23500400000272554700 BIC: COBADEFFXXX  Conto corrente: 272554700 
Commerzbank AG, Titolare del conto corrente: Silke Reinhard (tourgourmet, Berger Straße 171 / c/o 

Jacques' Wein Depot, D - 60385 Frankfurt am Main 


