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

La TransuPanza V Edizione

Data: Domenica 3 Ottobre 2021 09:00 - 16:00
Parco Nazionale dei Monti Sibillini Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Cessapalombo (MC)

Descrizione
Transupanti di tutti il mondo unitevi! La TransuPanza è tornata!
Torniamo all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel piccolo comune di
Cessapalombo, già teatro di una memorabile edizione della TransuPanza, con un nuovo itinerario tra
boschi, morbidi paesaggi collinari, antiche rocche e minuscoli villaggi dove ancora sopravvivono
antichi mestieri quasi scomparsi, come quello del carbonaio.
Visiteremo un'autentica carbonaia dove il carbonaio Giovanni ci svelerà tutti i segreti della
preparazione del carbone vegetale, del quale apprezzeremo tutte le sue qualità con una grigliata da
veri intenditori al termine dell'escursione!

Ovviamente, come da tradizione, per partire con lo spirito giusto e per ricordare le buone abitudini
contadine di una volta, prima della partenza alleneremo la Panza con una saporita colazione salata al
Giardino delle Farfalle!
Attività in collaborazione con "Il Giardino delle Farffale" di Cessapalombo https://giardinofarfalle.it/
Fine escursione intorno alle 14.45
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Dettagli sul prezzo: 18 servizio guida, 20 € colazione contadina, visita carbonaia e grigliata

Caratteristiche
Lunghezza: 11 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 4 ore
Dislivello: 350 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 38 €
Prezzo bambini: 35 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 9:00 Giardino delle Farfalle - Cessapalombo (MC), ,

Requisiti richiesti
Essere un po' allenati alla camminata
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Scarpe da trekking, pile, antivento, borraccia, k-way, snack e/o frutta

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Maurizio Fusari
telefono: 3281662427
mail: maurizio@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursioni-giornaliere/14
48-transupanza-cessapalombo-sibillini-escursioni-cibo-carbone-carbonaio-giardino-farfalle
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