
Trekking del Primo Maggio sul 

Monte Catria
29 aprile – 1 maggio

Il primo maggio è tradizione una scampagnata o un’escursione in montagna: 
quest’anno vogliamo strafare, ve ne proponiamo tre! Conosceremo il Monte Catria
sotto vari aspetti, dal naturalistico al culturale, dallo spirituale al gastronomico. E 

l’accoglienza di un rifugio di montagna. Un primo maggio indimenticabile tra le vette, 
le fioriture, le abbazie e… le birre del Catria!! 

Domenica 29 aprile: Ritrovo al parcheggio di Fonte Avellana alle ore 9:30 e visita guidata del Monastero 
di Fonte Avellana. Escursione da Fonte Avellana all’Abbazia di Sitria passando per le sorgenti del fiume 
Cesano. Visita guidata di Sitria e pranzo al sacco. Ritorno a Fonte Avellana sempre in cammino passando 
per il Monte Prati di Nocria. Spostamento al rifugio, cena e pernottamento
Lunedì 30 aprile: Prima colazione. Escursione sul Monte Tenetra per godere delle spettacolari fioriture di 
narcisi, orchidee, ranuncoli e tanti altri fiori: un percorso ad anello tra boschi, pascoli e rocce tra Valpiana e 
Monte Morcia (pranzo al sacco). Rientro al rifugio e, in serata, escursione al tramonto sul Monte Acuto e 
osservazione del cielo stellato. Cena e pernottamento.
Martedì 1 maggio: Prima colazione. Escursione fino alla vetta del Monte Catria: saliremo a 1.700 m sulla 
montagna più alta dell’Appennino settentrionale delle Marche. Se il meteo ce lo consentirà, i panorami 
spazieranno fino al mare, al Lago Trasimeno e lungo tutto l’Appennino. Ritorneremo al rifugio attraversando 
le splendide faggete del Monte Acuto. Finale per i saluti al Birrificio del Catria.
Quota: 180 €. La quota comprende: 02 pernottamenti in rifugio in camerate da 4/5 posti letto, fornite di 
lenzuola e coperte; trattamento di mezza pensione; 03 escursioni ed escursione notturna; visite guidate al 
Monastero di Fonte Avellana e all’Abbazia di Sitria. Prenotazione obbligatoria entro martedì 20 marzo
Cosa portare: scarpe da trekking, giacca, maglione, cappello, borraccia, cioccolata e frutta secca, kway o 
mantella antipioggia, asciugamani, il necessario per dormire e lavarsi, abbigliamento e ricambi per 3 giorni.
Per informazioni e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi CivadiViaggiare, Via Garibaldi 104/106, Fano, tel. 0721802755
Per informazioni sulle escursioni:
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org


