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

La Gola dell'Infernaccio e la faggeta di San Leonardo

Data: Lunedì 1 Giugno 2020 10:00 - 14:30
Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Montefortino (FM)

Descrizione
Facile camminata in uno dei luoghi più affascinanti, misteriosi e carichi di biodiversità dei Sibillini: la
Gola dell’Infernaccio, un’autentica meraviglia della natura, e la fresca e verdissima faggeta di San
Leonardo. Così, lungo un percorso tra rocce, acqua e boschi, arriveremo all’Eremo di San Leonardo
nell’atmosfera di inizio estate!
Percorso: A/R Valleria - Pisciarelle - Gole dell’Infernaccio - Eremo San Leonardo.
Trasporto: mezzi propri
Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione
dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non
indossate durante la progressione)
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Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 31 maggio.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

Caratteristiche
Lunghezza: 7 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 2 ore
Dislivello: 300 m
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 €
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Valleria, al termine della strada bianca in direzione delle Gole, ore 10:00, Via
Rubbiano, 9, 63858 Montefortino FM, Italia,

Requisiti richiesti
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, mascherina, maglietta traspirante, maglione o
pile, giacca, cappello con visiera, pranzo al sacco, acqua 1,5 litri, 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/619-la-gola-dell-infernaccio-e-la-faggeta-di-san-leonardo
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