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

Tramonto e luna (quasi) piena al Tetto del Mondo

Data: Domenica 15 Maggio 2022 19:00 - 22:30
Parco Naturale Monte San Bartolo - Colombarone (PU)

Descrizione
Facile escursione al San Bartolo, da Colombarone alla Montagnola, o come la chiamano tutti, il “Tetto
del Mondo”, per lo spettacolo cromatico del tramonto! Ci arriveremo con una comoda camminata tra
mare, falesia, piccole selve e campagne per finire tra i suggestivi panorami si godono dal “Tetto del
Mondo” coi colori del tramonto e con la luna (quasi) piena che si è già levata dal mare! Ritorno con le
ombre della sera passando per Vallugola illuminati dalla luce della luna!
Punti di interesse: Campagna, Falesia, Panorami sul mare, Tramonto, Luna piena.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua: assenti lungo il percorso
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 14 maggio.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
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Caratteristiche
Lunghezza: 6 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1:30 h
Dislivello: 180 m
Difficoltà: Turistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 €
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Parcheggio di Colombarone, ore 19:00, Piazzale del Giglio, 1, 61121 Ponte del
Colombarone PU, Italia, Ponte del Colombarone

Requisiti richiesti
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe comode con suola scolpita, torcia o frontalino, maglietta
traspirante, giacca, maglioncino o pile, cappello, cena al sacco, acqua 1,5 litri, snack, cioccolata,
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/1840-escursione-tramonto-luna-quasi-piena-tetto-del-mondo-san-bartolo-pesaro-maggio
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