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

Val di Tela e Monte Rotondo

Data: Domenica 5 Agosto 2018 08:30 - 15:00
Monti Sibillini - Bolognola (MC)

Descrizione
Uno splendido ambiente d’alta quota, la Val di Tela è uno degli angoli più remoti e suggestivi dei
Sibillini, una valle glaciale nascosta dal monte Rotondo e da punta Bambucerta.
La partenza a piedi sarà dal Rifugio del Fargno, e dopo aver attraversato la Val di Tela saliremo fino
al Monte Rotondo (2.102 m) per un giro ad anello che ci ricondurrà di nuovo al rifugio, dove
pranzeremo (menu alla carta).
Nota bene. Per arrivare al rifugio del Fargno (punto di partenza a piedi) bisogna percorrere in auto
una sterrata che non è in ottime condizioni, va quindi preferita un'auto più alta e non sportiva
(bassa).

Caratteristiche
Lunghezza: 12 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 4 ore
Dislivello: 600 m
Difficoltà: Escursionisti Esperti
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Prezzo
Prezzo adulti: 20 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 8:00. Pintura di Bolognola. Piazzale di fronte al ristorante La Capanna,
62035 Pintura MC, Italia, Pintura

Requisiti richiesti
Assenza di vertigini
Non essere alla prima esperienza in montagna
Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba)

Abbigliamento
Scarponcini da trekking
Giacca a vento
Cappello di lana e guanti
Maglia leggera/camicia/pile da tenere sopra la t-shirt
Mantella/k-way
Due t-shirt leggere, una che si usa durante la camminata e la seconda per il cambio
Almeno 1 litro e mezzo/2 litri di acqua, qualche snak/frutta secca

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Tommaso Fagiani
telefono: 3338358195
e-mail: tommaso@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/206-val-di-tela-monte-rotondo

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

