ESCURSIONI, TREKKING e PASSEGGIATE GUIDATE
Sito web https://www.passamontagna.org - Seguici su Facebook, Instagram

Lago di Pilato da Foce

Data: Domenica 4 Luglio 2021 09:00 - 17:00
Parco Nazionale Monti Sibillini - Montemonaco (AP)

Descrizione
Escursione al Lago di Pilato, uno dei luoghi più magici e suggestivi dei Sibillini! Da Foce risaliremo il
paesaggio alpino della Valle di Pilato per poi arrivare fino a quasi 2.000 m nel regno del Chirocefalo
del Marchesoni! Arrivare al “lago maledetto” è una faticaccia, ma la ricompensa dello spettacolo del
lago e delle montagne intorno noi sarà nettamente superiore!
Punti di interesse: Valle Glaciale, Montagna, Lago di Pilato, Chirocefalo del Marchesoni, Flora e
Fauna alpine.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: presenti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 3 luglio.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
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Caratteristiche
Lunghezza: 13 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 5:30 ore
Dislivello: 1000 m
Difficoltà: Escursionisti Esperti

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €
Prezzo bambini: 15 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar Taverna della Montagna, ore 9:00, Frazione Foce, 63088 Montemonaco AP,
Italia, Foce

Requisiti richiesti
Avere buona preparazione fisica
Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba)

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, mascherina, giacca, maglietta traspirante,
maglione o pile, cappello con visiera, crema solare, cappello e guanti di lana, pranzo al sacco, acqua
2 litri, cioccolata, snack, frutta secca e kway.
Ricambio da tenere in auto. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Niki Morganti
telefono: 3286762576
mail: niki@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/1132-escursione-foce-lago-pilato-sibillini-montagna-chirocefalo-estate-luglio
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