


Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà h 09.30 – 20.30 
Eventi e ospiti per un viaggio che dal centro di Bologna 
dialoga con il mondo
Presentazione libri, laboratori, installazioni, musica, mercato 
con prodotti tipici, prove a pedali con bici reclinate e trike 

h. 11.00: Sotto il cielo di Lampedusa
con 100TPC di Bologna e Compagnia Cantieri Meticci 

a cura di EYSNS Italy

h. 12.00: Gruppi etnici e mercificazione turistica,
con Davide Palumbo

h 15.00: Diario di un trekking in Nepal, 
di e con Michela Alessandroni

h 16.00: L’isola e il Mediterraneo: 
conversazione in musica 
con Michela Murgia, 
Alberto Masala e Guglielmo Pagnozzi
h. 17.30: La città delle donne: 
racconti di viaggio al femminile
A seguire Viaggi a fumetti: 
itinerario a piedi tra gli studi delle fumettiste bolognesi
a cura di Emanuela Vita

Urban Center (Sala Borsa, Piazza del Nettuno 3) h 10.00 
Bologna, city for bicycles:  

corso di formazione per operatori del settore turistico
Iscrizione obbligatoria al 3406143152

a cura di Salvaiciclisti Bologna, YODA

via Mentana 2 h 10.00 
Assemblea nazionale AITR 

+ Premiazione Talenti Italiani 2014

B.u.c.o. (sotto il ponte di Stalingrado) h 20.00 
Warmshowers Party Night: 

cicloturisti di tutto il mondo in festa, con racconti di viaggio e musica 
     a cura di Salvaiciclisti Bologna, YODA

ITINERARI
Cimitero dei Polacchi h 09.15 
Grifone per IT.A.CÀ: itinerario a piedi con arrivo in Piazza Re Enzo
a cura di CAI, Provincia di Bologna

Orto Botanico (Via Irnerio 42) h 10.00 
In viaggio tra le strade di Bologna: 
passeggiata per piccoli e grandi viaggiatori alla scoperta del “verde” cittadino
a cura di Bimbi e Viaggi, Mamma Cult, Baby Planner, Vivisostenibile

Stazione di Bologna h 10.00 
Trekking eco-sonoro: 2 giorni sull’Appennino emiliano, tra natura 
e concerti all’aperto, con possibilità di pernottare e risvegliarsi tra le note
a cura di Festival Eco della Musica, Unione dei Comuni dell’Appennino

Corte di Giarola, Sala conferenze (Collecchio) h 10.00 
Come offrire un’ospitalità sostenibile: 
educational rivolto alle strutture ricettive
a cura di Viaggi Verdi 
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Comune di Cento (ritrovo presso Pandurera) h 09.30 
Il giro del giorno in 80 mondi: 
passeggiata interculturale condotta da guide migranti
a cura di Associazione Mondo, Festival dei Diritti di Ferrara - “Passi Differenti” XII edizione

Piazzale Pascoli (Rimini) h 17.30 
Dal mito al mitilus. 
Duemila anni di storia tra terra e mare: 
dal Ponte di Tiberio nel Borgo San Giuliano
fino al porto, per imbarcarsi lungo l’antica rotta 
della pietra d’Istria fino all’allevamento 
di cozze di Miramare 
a cura di CESCOT Rimini

Domenica 1 GIUGNO
• Bologna: dal portico di San Luca alla Chiusa di Casalecchio, passeggiata attraverso la collina
• Alta Via del Lavino: trekking col treno, nell’Appennino attraverso crinali e castagneti
• Bazzano: Festa della Salute alla Rocca dei Bentivoglio
• Casalecchio: Festa dei Sapori Curiosi, un mercato dei gusti della tradizione per la tavola di oggi
 con la Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi
• Castello di Serravalle: Mangialonga, camminare e degustare, con la condotta di Slow Food
• Monteveglio: dalla Corte all’Abbazia, salita al colle ripercorrendo antichi tracciati 

Palazzo del Governatore, auditorium (Piazza Garibaldi) h 17.00 
Imparare la sostenibilità viaggiando: 
convegno con premiazione dei contest Racconta la tua città e Adotta un turista
a cura di Viaggi Verdi

Parco Ducale h 20.00 
Nordic Walking al chiaror di luna: 
scoprire le basi del nordic walking 
a cura di Camminafacile - Nordic Walking Anwi Parma

Cascina Cavalli, Sala polivalente (Riana, Monchio delle Corti) h 18.00 
Proiezione docu-film Alta via dei parchi. 
Viaggio a piedi in Emilia-Romagna
di Serena Tommasini Degna, con Enrico Brizzi - Segue dibattito 
a cura di Viaggi Verdi 

Cinema Astra d’Essai h 21.00 
Paesaggi e sguardi. Emozioni in cammino: 
rassegna cinematografica per viaggiare attraverso i paesaggi dell’Italia meno nota
a cura del Comune di Parma

Comune di Gemmano (parcheggio di via Don Mariotti) 
h 08.30 
Lungo i sentieri della memoria: 
itinerario da Gemmano ad Onferno, 
nel 70° anniversario del passaggio del fronte, 
con visita guidata nei luoghi della storia
a cura di CGIL Rimini, Comune di Gemmano, Silvana Cerruti

Sulle tracce del turismo responsabile, a piedi nell’Alta via dei Parchi
3 giorni di trekking lento, lungo l’Alta via dei Parchi, dal Parco dei Cento Laghi alla Valle dei Cavalieri, 
con degustazioni, pernottamenti, intermezzi artistici e conviviali (partenza in pullman ore 8.00 da Parma, 
Lungoparma viale Toschi)
a cura di Viaggi Verdi, Briganti di Cerreto, Valle dei Cavalieri, AITR

tra Mondaino e San Tiador (Valconca) h 09.00 
Camminata dal borgo di Mondaino 
alle selve del Rio Montepietrino, nel cuore del Conca
a cura di A Passo d’Uomo Festival

Arco d’Augusto (Rimini) h 21.00 
La banalità del mare: 
reading sul lavoro in riviera 
dalle discoteche all’Ottocento
a cura di CGIL Rimini, Provincia di Rimini, Officine Incanto

Argenta (stazione ferroviaria) – Consandolo (FE) h 09.15 
Tra l’antico Primaro e le Valli di Argenta: pedalata di circa 30 km
a cura di CAI Argenta, Nexus ER

Ferrara, Palazzo Trotti Mosti, Cortile d’Onore (Corso Ercole I d’Este n 37) h 16.00 
Gli Estensi, Bassani e la città dalle cento meraviglie: 
percorso storico-artistico in compagnia di Francesco Scafuri
a cura di Ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara, Nexus ER

Castello Estense di Ferrara, Sala Alfonso h 18.30 
Estensi Orizzonti; Viaggi Miranti, sguardi di genere sulla tua città 
evento con premiazione dei contest 
a cura di Festival dei Diritti di Ferrara - “Passi Differenti” XII edizione

• Zola Predosa: “Un’etichetta per il Rosso Bologna DOC” - premiazione dei progetti 
partecipanti al concorso grafico presso la cantina Gaggioli, promosso con il Consorzio Vini 
Colli Bolognesi e Vineria Accà

LuneDì 2 GIUGNO
• Savigno: Gira e rigira, la farina e il latte, itinerario da un antico mulino a un caseificio

Domenica 8 GIUGNO
• Bazzano: un itinerario bianco - dal Parmigiano Reggiano alla Torta degli Addobbi
• Calcara: tra le ville delle antiche famiglie bolognesi e una “fabbrica” di erbe officinali
• Castelletto di Serravalle: un itinerario da bere - dai moderni fermentatori da birra 
 alle antiche anfore da vino
• Monteveglio: tre itinerari attraverso vigneti, filari di ciliegie, valli e calanchi, 
 con visite e degustazioni
• Vignola: “È tempo di ciliegie”, con il treno al mercato delle varietà tipiche locali
• Zola Predosa: un itinerario da gustare - rassegna di prodotti di eccellenza della valle del Samoggia

Palazzo Malvezzi, Sala del Consiglio (via Zamboni 13) h 10.30 
Una gita responsabile: seminario con proclamazione contest 
e presentazione della Carta Etica del Turismo Scolastico
a cura di YODA, COSPE

Camera a Sud (via Valdonica 5) h 18.30 
Ethiopia: inaugurazione mostra fotografica di Coralie Maneri

Ristorante formativo Le Torri  (via della Liberazione 6) h 19.30 
Aperi / cena con la rete SOTO: 
cibo, arte e strumenti per sviluppare il Turismo Sociale
a cura di CEFAL
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Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore 
Daily Life in Area C: Racconto fotografico dai territori Palestinesi occupati
a cura di GVC

Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari h. 09.30 - 18.30
Il suono del silenzio: workshop creativo con Francesca Ghermandi 
a cura di YODA, FlashFumetto, Hamelin

TRA BOLOGNA & LA PICCOLA CASSIA, LA VIA DI MEZZO TRA BOLOGNA E MODENA

ITINERARI A PIEDI, IN BICI, 
CON IL SUPPORTO DEL TRENO BOLOGNA-VIGNOLA DI TPER
a cura di Piccola Cassia e Associazione Amici dei Portici di Bologna - www.piccolacassia.it

1/2 /8 giugno

Badi - Castel di Casio (BO) h 10:30 
al B&B Borgo Massovrana per 5 ore di cammino tra i boschi fiabeschi del Parco Regionale 
dei Laghi di Suviana e Brasimone
a cura di Vivisostenibile

Comunalia di Settone, Bedonia (Parma) h 9:30 
Escursione sui monti Groppa e Groppetta: 5,5 km alla scoperta delle cime gemelle 
che spiccano da una splendida faggeta
a cura di PromoAppennino

Riserva Casse Espansione Fiume Secchia – Modena loc. Marzaglia h 10:00 
A spasso sul Secchia tra oasi e sapori: passeggiata di 16 km
a cura di Parchi Emilia Centrale

Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese (Piazza Maggiore 6) h 09.30 
FU-TURISMO: 
convegno su turismo responsabile e luoghi patrimonio dell’Umanità 
+ premiazione contest IT.A.CÀ è Bologna – Premio Turismo Sostenibile 2014
a cura di Ces.Co.Com e CAST, Università di Bologna

Piazza del Nettuno, ingresso Sala Borsa h 18.00
Bike To Art-Muri: in bicicletta alla scoperta delle opere di street art 
del progetto Frontier – La linea dello stile 
a cura di Salvaiciclisti Bologna, Frontier, YODA

Biblioteca Amilcar Cabral (via San Mamolo 24) h 19.00 
•  Presentazione libro “Un anno con il baio”, di Valentina Musmeci 
•  Presentazione del CD “Tracce d’Africa”, produzione Eco della Musica 
•  Degustazione vini “Zola Jazz&Wine 2014” 
•  Concerto Maver Quartet + guest

Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà h 09.30 – 20.30 
Eventi e ospiti per un viaggio che dal centro di Bologna 
dialoga con il mondo
h. 10.00 - 13.00: Ogni valigia un viaggio! Laboratori artistici per piccoli viaggiatori
a cura di Lök Zine 

h. 11.00: Danze della Terra + Gente in viaggio
h. 12.00: Turismo, memoria e tratta degli schiavi, di e con Elisa Magnani 
h 16.00: Bike To Art-Palazzi: in bicicletta alla scoperta delle opere di street art 
del progetto Frontier – La linea dello stile
a cura di Salvaiciclisti Bologna, Camere Sonore, YODA

h. 16.00: Alzati e cammina: Luigi Nacci conversa con Wu Ming 2
h 17.00: L’alfabeto delle orme: reading-concerto con Wu Ming 2 e Frida X

ITINERARI
Via Saragozza angolo Via Casaglia h 09.15 
Monte Albano per IT.A.CÀ: 
itinerario a piedi con arrivo in piazza Re Enzo
a cura di CAI, Provincia di Bologna




