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Sede CAI Veduggio con Colzano in via della Valletta 4  
Apertura martedì e venerdì dalle 21 alle 23 -Tel. 3891731013 - Email: caiveduggio@gmail.com  

Sito internet: www.caiveduggio.it – www.facebook.com/cai.veduggio 
 

 

La Via Matildica del Volto Santo o Sentiero Matilde, ripercorre i luoghi della Contessa 

di Canossa: in questi luoghi, i castelli simbolo di potere e le testimonianze artistiche delle 

pievi di Pianzo e Toano, o dell’Abbazia di Marola, invitano il turista a mettersi in viaggio 

alla ricerca della storia, dell’arte e della buona cucina. 

All’interno di una natura verdissima s’incontrano borghi tipici, antiche pievi e castelli 

matildici depositari delle vicende storiche che videro protagonista la più grande donna 

del Medioevo, capace di tenere testa con le armi all’Imperatore Enrico IV. 
 

SABATO 29 APRILE 

TOANO – MAROLA (26 km) 

ore 6,00 Partenza in pullman da Veduggio con Colzano 

ore 9,30 (circa) Arrivo a Toano e partenza per la prima tappa 

ore 17,30 (circa) Arrivo a Marola 

Cena e pernottamento presso il Seminario di Marola 

DOMENICA 30 APRILE 

MAROLA - ROSSENA (25 km) 

ore 8,00 Colazione presso il Seminario di Marola 

ore 8,30 Partenza per la seconda tappa 

ore 17,00 (circa) Arrivo a Rossena 

Cena e pernottamento presso l’Ostello del Castello di Rossena 

LUNEDI’ 1 MAGGIO 

ROSSENA – REGGIO EMILIA (30 km) 

ore 7,30 Colazione presso l’Ostello del Castello di Rossena 

ore 8,00 Partenza per la terza tappa 

ore 17,00 (circa) Arrivo a Reggio Emilia (possibile variante con arrivo a 

Vezzano sul Crostolo) 

Rientro in pullman a Veduggio con Colzano 

_______________________________________________________ 

La quota di partecipazione a persona è variabile 
tra € 170,00 e € 200,00 in base al numero di partecipanti e comprende: 
- viaggio di andata e ritorno in pullman 

- trattamento di mezza pensione a Marola e Rossena (bevande incluse) 
 

Iscrizioni in sede entro venerdì 24 marzo 2023 (fino ad esaurimento dei posti) 
Acconto di € 50,00 al momento dell’iscrizione  

Saldo entro venerdì 14 aprile 2023 

 

mailto:caiveduggio@gmail.com
http://www.caiveduggio.it/

