CASA DEL PARCO

IL PARCO

TEMPO LIBERO

La Casa del Parco costituisce il centro direzionale dell’intera
struttura, in essa sono presenti: la reception, “il Tipico“ il nostro
punto vendita con prodotti del paniere Appenninico ed“
il Rustico” Bar-Tavola calda, aperto anche al pubblico
esterno, dove sapremo stuzzicare il vostro appetito
con ricette della tradizione montanara come ad esempio le
immancabili crescentine.
Degne di nota le serate gastronomiche con menù a tema.

Tante le opportunità che
Camping e Parco Vi potranno
offrire, in particolare
per chi ama praticare sport
in una cornice ambientale unica
proponiamo:
trekking, jogging,
mountain bike, tiro con l’arco
e campo da bocce.

Disponendo di uno
spazio idoneo,
nel periodo estivo
vengono organizzati
camp-adventures per
bambini e ragazzi.

La nostra struttura ricettiva si presta particolarmente per
manifestazioni, raduni, feste o eventi di gruppo in un ambiente
rustico ma molto accogliente e famigliare, e con un servizio
sempre all’altezza delle varie situazioni.

Il parco è fruibile, numerose le attrattive per le quali vale la
pena avventurarsi in piacevolissime passeggiate: il laghetto in
cui vanno ad abbeverarsi cervi e caprioli, il bosco dell’abete
bianco, l’antica miniera di rame, gli affioramenti di monte
Gurlano, sono solo alcuni esempi. E’ un territorio tutelato dalla
normativa europea in quanto ambiente di interesse comunitario
comprendente diversi habitat protetti, in particolare sono
presenti stagni in cui vengono preservate specie di anfibi a
rischio estinzione.

Su richiesta sarà possibile
organizzare escursioni
accompagnate da guide
ambientali alla scoperta delle
molteplici bellezze
del Parco La Martina.

Per i piccoli ospiti
è presente “Il Fortino”
una baby area
appositamente attrezzata
per i loro giochi.
Su richiesta disponiamo
del servizio baby-sitter.

Animazione, giochi,
serate a tema
sono tante le occasione
per trascorrere
piacevoli serate.

IL CAMPING

COME ARRIVARE

CAMPING

LA MARTINA

ll Camping è completamente ombreggiato e dispone di 80
piazzole. Sono presenti due gruppi di servizi igienici posti in
posizioni strategiche ed accessibili ai disabili.
Per la sua felice posizione geografica è meta di numerosi turisti
stranieri. E’ sempre attivo il servizio Camper Service.

MONGHIDORO

Il Vostro Camping nel Parco
A disposizione degli ospiti barbecue in pietra in cui è possibile
organizzare autonomamente simpatiche grigliate. Nel cuore
del Camping si trova la Vecchia Baita, una struttura ricreativa
interamente in legno: è un punto di ritrovo per i campeggiatori
con all’interno una sala riscaldata per cene di gruppo ed
un’altra attrezzata come sala giochi con angolo tv e piccola
biblioteca.

Il Camping La Martina si trova nell’Alta Valle dell’Idice, dista 8 chilometri
da Monghidoro a metà strada tra Bologna e Firenze.
Per raggiungerci consigliamo i seguenti percorsi:
- per chi proviene da Bologna/San Lazzaro lasciare la Via Emilia
imboccando la provinciale in direzione Monterenzio - Passo della
Raticosa, dopo circa 30 Km superato il bivio per Monghidoro, girare
a sinistra e seguire le indicazioni;

- per chi proviene dalla Toscana, al Passo della Raticosa, scendere
percorrendo la provinciale dell’Idice. Un Km dopo Frassineta, girare
a destra e seguire le indicazioni.

Situato a pochi chilometri dal confine tra Emilia e
Toscana, immerso nell’incontaminata natura
dell’omonimo Parco.
Ideale per una piacevole vacanza all’aria aperta
nel verde dell’Appennino Bolognese

Monghidoro d’estate
SPM Srl Via Matteotti 1 40063 Monghidoro (BO)
051/655.51.32 /334 8466008

Per vacanze brevi nel parco sono disponibili moderne soluzioni
dotate di ogni comfort. Ogni unità abitativa è composta da
ingresso con salottino, angolo cottura, due camere e doppi
servizi.

