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

Escursione in collina a Scapezzano e aperitivo in
fattoria

Data: Domenica 25 Luglio 2021 17:00 - 20:30
Senigallia - Scapezzano (AN)

Descrizione
Escursione pomeridiana nelle colline intorno a Scapezzano per una totale immersione nel paesaggio
rurale! Un piacevole saliscendi con partenza dal castello medievale di Scapezzano e arrivo a metà
percorso alla Fattoria dei Conti per uno squisito aperitivo coi loro prodotti. Un mix di natura, storia e
gusto per questa camminata in campagna!
Punti di interesse: Panorami, Campagna, Paesaggio, Enogastronomia, Storia.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: presenti
Quota escursione: 10 € (servizio guida ambientale)
Quota scontata: 7 € (fino a 14 anni)
Quota aperitivo: a consumo (vino della fattoria e di altre etichette, bevande analcoliche, cocktail,
taglieri con verdure e salumi della fattoria)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di sabato 24 luglio.
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L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

Caratteristiche
Lunghezza: 5 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1:30 h
Dislivello: 100 m
Difficoltà: Turistica

Prezzo
Prezzo adulti: 10 € (servizio guida ambientale) + aperitivo a consumo
Prezzo bambini: 7 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ingresso del Castello di Scapezzano, ore 17:00, 60019 Scapezzano AN, Italia,
Scapezzano

Requisiti richiesti
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe comode con suola scolpita, mascherina, gel igienizzante a
base alcolica, maglietta traspirante, giacca leggera o maglioncino, acqua 1 litro, cioccolata, snack,
frutta secca e kway.
Ricambio da tenere in auto. Si consigliano binocolo, bastoncini 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/1323-escursione-collina-scapezzano-aperitivo-fattoria-senigallia-campagna
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