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

Natura, cultura e sapori della Marca Senone

Data: Domenica 31 Marzo 2019 09:00 - 18:00
Terre della Marca Senone - Senigallia (AN)

Descrizione
Escursione nelle Terre della Marca Senone insieme ad una guida ambientale ed una guida turistica
per conoscere la natura, la cultura e, ovviamente, il gusto di questo territorio. Da Senigallia
risaliremo a tappe la vallata del Misa fino ad Arcevia: cammineremo dal castello medievale di
Scapezzano a quello di Roncitelli immersi nel paesaggio rurale primaverile della campagna
senigalliese. Pranzo leggero ospitati dal Frantoio Lugliaroli con prodotti locali e ovviamente il loro
buonissimo olio. Nel pomeriggio trasferimento ad Arcevia, la "perla dei monti" dove si visiterà il
centro storico, la collegiata di San Medardo per finire con uno splendido panorama sugli Appennini
dai Giardini Leopardi. Di ritorno sosta a Montale, uno dei Castelli di Arcevia, per una degustazione di
vini della Cantina Broccanera!
Percorso: mattina: escursione Scapezzano - Roncitelli, pranzo Frantoio Lugliaroli; pomeriggio: visita
di Arcevia e degustazione di vini della Cantina Broccanera.
QUOTA A PERSONA: € 60,00
QUOTA BAMBINI (fino a 11 anni): € 50,00
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del 29 marzo 2019
LA QUOTA COMPRENDE: Direzione Tecnica di Agenzia Viaggi - Pullman G.T. per tutta la durata
dell'escursione - servizio guida ambientale - guida turistica - pranzo - degustazione vini.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale - Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
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L'escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. In caso di numeri
inferiori il viaggio potrebbe essere annullato o subire una variazione di prezzo.
Il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni meteo.
Per informazioni e prenotazioni:
Seni.galliaincoming Tour Operator - tel. 3453965537, email: touroperator@senigalliaincoming.it
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org

Caratteristiche
Lunghezza: 4 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1 ora
Dislivello: 100 m
Difficoltà: Turistica

Prezzo
Prezzo adulti: 60 €
Prezzo bambini: 50 €

Ritrovo
Ritrovo principale Parcheggio UCI Cinema, ore 9:00, Via Nicola Abbagnano, 2, 60019 Senigallia AN,
Italia, Senigallia

Requisiti richiesti
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Scarpe da ginnastica - giacca leggera - maglioncino e/o pile - cappello - acqua - cioccolata e frutta
secca - kway o mantella antipioggia - si consigliano binocolo e macchina fotografica

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Niki Morganti
telefono: 3286762576
e-mail: niki@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/384-natura-cultura-e-sapori-della-marca-senone
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