
 
 

 

 

LA VIA DEGLI DEI 

Sezione di San Benedetto del Tronto 

 

Adone il dio della Bellezza, Venere la dea dell’Amore, Giove padre di tutti gli dei, Lua la dea dell’Espiazione. 

Monte Adone, Monte Venere, Monzuno e Monte Luario: quattro aree dell’Appennino Tosco-Emiliano dagli evidenti 
segni di una fiorente cultura romana, che le identificò come luogo ideale per la costruzione della Via Flaminia Militare, 
importante via di comunicazione tra Bologna e Firenze, due centri nevralgici già al tempo dell’Impero. 

Oggi questa antica via italiana è diventata La Via degli Dei, un percorso di 130 Km da Piazza Maggiore (BO) a Piazza della 
Signoria (FI) suddivisa in diverse tappe (da 3 a 7) a seconda delle tempistiche e delle possibilità, da percorrere sia a piedi 
che in mountain-bike. La Via degli Dei si snoda dai colli bolognesi sino ai verdi declivi del Mugello, attraversa luoghi 
dimenticati e custodisce piccoli tesori dell’Appennino, testimoni di una storia intensa. 

Un viaggio nella storia della religione visitando badie e conventi, nella storia antica calpestando i resti della Via Flaminia 
Militare o i sentieri del Contrafforte Pliocenico, nella storia moderna tra le Ville Medicee, nella storia contemporanea 
nel silenzio del Passo della Futa e delle zone calde della Linea Gotica - II Guerra Mondiale, nella natura incontaminata 
delle oasi naturalistiche di tutela di flora e fauna, tra leggende e curiosità. 

La Via degli Dei è un percorso ricco e non particolarmente difficile, adatto a tutti, modulabile a tappe a seconda delle 
attitudini personali dei camminatori. 

La Via degli Dei è un’esperienza da vivere, e perché no, da condividere. 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 

DURATA 5 GIORNI 

PERIODO DAL 06 GIUGNO AL 10 GIUGNO 2019 

PERNOTTAMENTI alberghetti e b&b 

TRASPORTI Da San Benedetto del Tronto a Bologna e da Firenze a San Benedetto del Tronto in treno 

PASTI ristorantini 

DIFFICOLTA' trek  con difficoltà medie-sacco in spalla 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  EUR 350 

La quota è stimata per almeno 9 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 tutti i pernottamenti in b&b o alberghi con colazione 

 i 5 trasporti bagagli da una struttura all'altra 

 i panini per il pranzo ad accezione del primo giorno 

 le credenziali del camminatore per tutti i partecipanti 

 2 guide e 2 cartoguide con carta escursionistica in scala 1:25.000 del percorso  

 la tassa di soggiorno dove prevista 

 l'assicurazione di responsabilità civile 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Biglietti del treno e tutti gli extra, 

 Supplemento camera singola, 

 Alimenti e bevande supplementari ed extra in genere, 

 Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 



IL PERCORSO 

1° giorno - 06/06/2019 
Casalecchio di Reno – Badolo 
Lunghezza: 17.00 km,  
Dislivello: +817 m, -515 m,  
Tempo: 5.00 h 

 

2° giorno – 07/06/2019 
Badolo - Madonna dei Fornelli 
Lunghezza: 28.00 km  
Dislivello: +1460 m, -1038 m  
Tempo: 9.50 h 

 

3° giorno – 08/06/2019  
Madonna dei Fornelli - Monte di Fo’ 
Lunghezza: 17.25 km  
Dislivello: +783 m, -753 m  
Tempo: 5.50 

 

4° giorno - 09/06/2019 
Monte di Fo’ - San Piero a Sieve 
Lunghezza: 21.08 km  
Dislivello: +641 m, -1197  m  
Tempo: 6.30 h 

 

5° giorno – 10/06/2019 
San Piero a Sieve - Fiesole 
Lunghezza: 28.00 km   
Dislivello: +1367 m, -1210 m   
Tempo: 9.20 h 

  

 


