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

Sulle creste intorno a Pilato

Data: Domenica 1 Agosto 2021 08:30 - 16:30
Parco Nazionale Monti Sibillini - Castelluccio di Norcia (PG)

Descrizione
Escursione top: le creste intorno al Lago di Pilato! Una lunga e impegnativa escursione con oltre
1.000 di dislivello che ci farà salire da Forca di Presta fino alla Cima del Redentore e poi scendere a
Castelluccio di Norcia. Escursione per chi è ben allenato e non soffre di vertigini: la cresta infatti,
oltre a regalare panorami unici e mozzafiato su Castelluccio, Pilato, Vettore e tanto altro, presenta
dei tratti esposti e molto impegnativi.
Punti di interesse: Montagna, Creste, 2000 m, Lago di Pilato, Cima del Redentore, Panorami,
Geologia, Fioriture alpine.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: presenti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 31 luglio.

L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

Caratteristiche
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Lunghezza: 15 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 5:30 h
Dislivello: 1150 m in salita, 950 m in discesa
Difficoltà: Escursionisti Esperti

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €

Ritrovo
Ritrovo principale Parcheggio per Capanna Ghezzi, ore 8:30, Unnamed Road, 06046 Norcia PG,
Italia, Norcia

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

Abbigliamento
Cosa portare: scarpe da trekking, mascherina, gel igienizzante, maglietta traspirante, maglioncino
o pile, giacca, cappello con visiera, 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/1252-escursione-creste-redentore-pilato-sibillini-montagna-marche-umbria
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