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

Escursione nell'antro segreto di Valle Scappuccia

Data: Mercoledì 5 Agosto 2020 15:30 - 20:00
Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi - Genga (AN)

Descrizione
Escursione verso il tramonto nella suggestiva Valle Scappuccia! Una comoda e piacevole camminata
lungo i sentieri che collegano, con un percorso ad anello, questa bellissima valle di Frasassi con
Rocchetta e Monte Termine. Trascorreremo così il pomeriggio immersi nella natura e nella
biodiversità di questo stupefacente angolo di Marche!
Percorso: Tribbio - Valle Scappuccia - Colle Bertone - Piaggia Sole - Monte Termine - Colle Ameno Rocchetta - Tribbio.
Trasporto: mezzi propri
Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2
metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 4 agosto.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
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Caratteristiche
Lunghezza: 9 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 Bar Pic Nic, ore 15:30, SP22, 60040 Osteria di Colleponi AN, Italia, Osteria di
Colleponi
Altri ritrovi
Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 14:30

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, mascherina, gel igienizzante a base alcolica,
maglietta traspirante, giacca leggera o maglioncino, cappello, crema solare, acqua 1,5 litri, snack,
frutta secca e kway.
Ricambio da tenere in auto. Si consigliano bastoncini 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/691-escursione-nell-antro-segreto-di-valle-scappuccia
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