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

PerTerra: la Via dei Trattori Lucenti

Data: Sabato 4 Settembre 2021 16:30 - 20:30
Val Nevola - Corinaldo (AN)

Descrizione
Percorso ad anello sulle colline corinaldesi con visita al Museo dei Trattori Lucenti, la collezione
privata di Antonio Bugugnoli. Molto più di una officina o un museo, ma la storia di una passione, di
amore, di incontri ed amicizia e dell’ingegno di un uomo. La collezione vanta macchine funzionanti,
che dal secondo conflitto mondiale ad oggi, sono state gli scalpelli che hanno dipinto il nostro
paesaggio ed hanno accompagnato gli uomini nelle stagioni e nella fatica nei campi. Costeggeremo il
fiume Nevola per proseguire alla Cantina Baldarelli e le sovrastanti colline per scendere al tramonto
in un paesaggio incantevole
Punti di interesse: Campagna, Fiume Nevola, Trattori Lucenti, Tramonto.
Trasporto: mezzi propri
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Punti acqua lungo il percorso: assenti.
Prenotazione obbligatoria tramite la App scaricabile al sito www.per-terra.it

Possibilità di acquistare con offerta del Viandante dai nostri produttori descritti all’interno dell’app
Per informazioni:
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org

Caratteristiche
Lunghezza: 6 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1:30 h
Dislivello: 170 m
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: GRATIS

Ritrovo
Ritrovo principale Chiesetta di San Domenica, ore 16:30, 60013 Corinaldo AN, Italia, Corinaldo

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, mascherina, gel igienizzante, giacca leggera,
maglioncino o pile, maglietta traspirante, cappello, acqua 2 litri, frutta secca, snack, cioccolata e
kway.
Si consigliano ricambio da tenere in auto, 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/1409-perterra-la-via-dei-trattori-lucenti
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