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

Senigallia by walk

Data: Lunedì 8 Agosto 2022 17:20 - 19:30
Centro Storico di Senigallia - Senigallia (AN)

Descrizione
Una rilassante passeggiata nel centro storico pedonale e completamente pianeggiante di Senigallia
ci permette di conoscere ed abbracciare la storia millenaria della città e la biodiversità del fiume
Misa. Ammiriamo insieme la Rocca Roveresca e tutti i manufatti che qui si affacciano, la Piazza delle
Erbe, i Portici Ercolani e il colorato Rione Porto, da sempre l'anima esotica della cittadina. Il fiume
silenzioso ed i suoi curiosi abitanti accompagnano i nostri passi: una piccola oasi naturalistica dentro
la città. Finale con aperitivo facoltativo da Ser Caramello
Punti di interesse: Centro Storico, Fiume Misa.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: presenti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 di lunedì 8 agosto.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
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Per informazioni e prenotazioni:
Seni.galliaIncoming Tour Operator: cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org

Caratteristiche
Lunghezza: Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1 ora
Dislivello: Difficoltà: Turistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale e guida turistica)
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Pontile della Rocca, Piazza del Duca, ore 17:20, Piazza del Duca, 60019
Senigallia AN, Italia, Senigallia

Requisiti richiesti
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe comode, maglietta traspirante, giacca leggera o maglioncino,
cappello, crema solare, acqua 1,5 litri. Si consigliano 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/2070-senigallia-by-walk-escursione-storia-fiume-estate-agosto-incoming-marche
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