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Sito web https://www.passamontagna.org - Seguici su Facebook, Instagram,
Twitter, WhatsApp

Capodanno in trekking alle porte del Montefeltro

Data: Giovedì 31 Dicembre 2020 09:00 - Venerdì 1 Gennaio 2021 16:00 Montefeltro - Acqualagna (PU)

Descrizione
Il dilemma è sempre quello: dove andiamo a Capodanno? Ancor di più in un periodo in cui siamo alle
prese con la pandemia! Ed ecco la risposta: venite con noi in escursione per due giorni alle porte del
Montefeltro, nelle Marche settentrionali! Il primo giorno andremo in escursione sul Monte Pietralata,
nell’affascinante Gola del Furlo, il secondo giorno, se ci sarà neve, ciaspoleremo sul Monte Nerone,
altrimenti cammineremo senza le ciaspole ai piedi in un percorso sempre sul Nerone! Ovviamente
non potrà mancare la parte enogastronomica del trekking, con una merenda e degustazione di
tartufi nella capitale del tartufo, Acqualagna.
PROGRAMMA
giovedì 31 dicembre
Escursione al Furlo e degustazione di tartufi
Il ritrovo è al mattino nei pressi della sede della Riserva Naturale Gola del Furlo e dopo un breve
spostamento in auto, inizieremo a camminare. Da Pagino saliremo sulla cima del Monte Pietralata a
889 m di altitudine attraversando boschi e panorami mozzafiato. Immancabile la tappa alla “testa
del duce”, punto panoramico sulla Gola del Furlo e non solo. Al termine dell’escursione,
trasferimento ad Acqualagna per una merenda a base di tartufi grazie all’accoglienza di Acqualagna
Tartufi: una giusta maniera di riprendere le forze dopo la “sfacchinata” della giornata. Spostamento
in albergo, sempre ad Acqualagna, per tempo libero e cenone di San Silvestro!
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Lunghezza: 13 km. Dislivello: 550 m. Difficoltà: escursionistico.
venerdì 1°gennaio
Ciaspolata di Capodanno sul Monte Nerone
Dopo colazione ci sposteremo con le auto sul Monte Nerone per la prima escursione del 2021: se ci
sarà neve (speriamo di sì!) ciaspoleremo lungo un percorso intorno alla vetta tra pascoli, faggete e
panorami sul Montefeltro, sull’Appennino e sulle colline fino al mare. Camminare con le ciaspole ai
pieni in un paesaggio imbiancato e a 1.500 m di altezza sarà sicuramente una grande emozione! Se
non ci dovesse essere neve, andremo in escursione lungo un altro sentiero a seconda delle
condizioni meteo-ambientali, ma sempre sul Monte Nerone, una delle montagne più belle e
affascinanti delle Marche.
Lunghezza: 8 km. Dislivello: 350 m. Difficoltà: escursionistico
il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni meteo e della presenza o meno
della neve
COSTI A PERSONA: 190 €
Prenotazioni entro venerdì 11 dicembre
Caparra di 100 € all’atto della prenotazione
Supplemento singola: 20 €
La quota di partecipazione comprende: 1 pernottamenti in hotel ad Acqualagna e colazione; cenone
di San Silvestro in albergo; Servizio di Guida Ambientale Escursionistica per 2 escursioni; Servizio di
Accompagnatore Turistico; Assicurazione; Degustazione e merenda a base di tartufo; Noleggio
ciaspole.
La quota non comprende: Trasferimento in auto; Pranzi; Bevande extra; Eventuali tasse di soggiorno;
Tutto quello non incluso nel “La quota di partecipazione comprende”.
Trasporto: mezzi propri
Direzione Tecnica: Seni.galliaIncoming Tour Operator
Guida Ambientale Escursionistica: Niki Morganti di Passamontagna Escursioni & Trekking
Per le prenotazioni: Seni.galliaIncoming Tour Operator: tel. 3453965537, email
touroperator@senigalliaincoming.it
Per info sulle escursioni: Niki: tel. 3286762576, email niki@passamontagna.org

Caratteristiche
Lunghezza: 21 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 7 ore
Dislivello: 900 m
Difficoltà: Escursionistica
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Prezzo
Prezzo adulti: 190 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar Furlo, ore 9:00, 3 Strada Statale Flaminia, Acqualagna, PU 61041, 61041
Furlo PU, Italia, Furlo

Requisiti richiesti
Essere un po' allenati alla camminata

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): mascherina, gel igienizzante a base alcolica, scarpe da trekking
impermeabili, giacca a vento, maglione e/o pile, cappello e guanti di lana, pantaloni impermeabili,
torcia, borraccia, cioccolata, snack e frutta secca, pranzo al sacco per l’escursione del 31, kway o
mantella antipioggia, il necessario per dormire e lavarsi (pigiama, spazzolino, dentifricio, ecc…),
abbigliamento e ricambi per 2 giorni.
Si consigliano ghette, calzamaglia, bastoncini, 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/881-capodanno-in-trekking-alle-porte-del-montefeltro
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