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

Escursione alla Gola del Furlo, dove osano le aquile

Data: Giovedì 18 Agosto 2022 08:30 - 16:00
Riserva Naturale Gola del Furlo - Furlo (PU)

Descrizione
Escursione alla Gola del Furlo per godere degli stupendi panorami e paesaggi dal Monte Pietralata!
Ma prima di arrivare sulla cima, cammineremo attraverso boschi e prati, sempre attenti a scorgere
qualche traccia lasciata da caprioli e lupi, e con un occhio rivolto in alto per cercare di osservare la
coppia di Aquile reali, che in questi giorni potrebbe volare insieme al giovane nato quest’anno!
Punti di interesse: Aquila reale, Boschi di Pini e Leccio, Punti panoramici, Gola del Furlo.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: presenti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 17 agosto.
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L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

Caratteristiche
Lunghezza: 13 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 3:30 ore
Dislivello: 550 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €
Prezzo bambini: 15 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar del Furlo, ore 8:30, 3 Strada Statale Flaminia, Acqualagna, PU 61041, 61041
Furlo PU, Italia, Furlo

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna
Essere un po' allenati alla camminata

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, maglietta traspirante, giacca leggera,
maglioncino o pile, cappello, crema solare, acqua 2 litri, pranzo al sacco, 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/escursioni-giornaliere/21
09-escursione-alla-gola-del-furlo-dove-osano-le-aquile-montefeltro-marche-estate-montagna
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