#GIROVAGANDO: MONTI SIBILLINI con STARTREKK
Data Escursione:

06 Luglio 2019 al 07 Luglio 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Weekend Escursioni
Dislivello : mt
Ore : 2gg ore
Difficoltà : E
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: Marco Cappelloni 335.7789433
Accompagnatore 2:

Finalmente ci siamo...
Prima tappa di GIROVAGANDO!
Iniziamo dalla coloratissima piana di Castelluccio di Norcia e dai Monti Sibillini. Qui ogni anno migliaia di fiori sbocciano
spontaneamente in un’esplosione di colori che va dal Giallo all’Ocra e dal Verde al Viola per via della fioritura di lenticchie,
papaveri, genzianelle, asfodeli, narcisi, violette, trifogli e tanto altro ancora..
L’altopiano alle pendici del monte Vettore, si trasforma in una tavolozza di colori, la natura regala uno spettacolo meraviglioso
che farà da cornice alle nostre escursioni.
PROGRAMMA:
###########
Primo Giorno
###########
-- ore 7:30 Partenza da Roma Anagnina
-- ore 10:00 inizio escursione
Da Castelluccio al Monte Delle Rose (1861mt)
DESCRIZIONE: Tra i piani di Castelluccio e la conca di Norcia, le arrotondate vette del monte delle rose e del monte Patino
offrono straordinari panorami in tutte le direzioni.
DATI TECNICI
Difficoltà: E
Dislivello: 700mt
Durata: circa 6 ore (soste incluse)
-- ore 16:00 Terzo tempo a Castelluccio di Norcia
-- ore 17:00 Sosta Foto sulla piana in fiore
-- ore 18:30 Arrivo in Albergo
-- ore 19:30 Cena

#############
Secondo Giorno
#############
-- ore 7:30 Colazione
-- ore 9:00 inizio escursione
Monte Vettore (2476mt) da Forca di Presta
DESCRIZIONE: Tra gli itinerari che raggiungono la massima vetta dei sibillini, quello che sale da forca di presta e tocca il rifugio
Zilioli permette di godere di un panorama che si allarga sulle colline del Piceno, sulla catena settentrionale dei sibillini e sulla
parte del Pizzo del Diavolo.
DATI TECNICI:
Difficoltà: E
Dislivello: 940
Durata: circa 5 ore
-- ore 16:30 Terzo tempo

-- ore 18:00 Rientro a Roma
*************************
COSTI:
120,00 euro **
La quota comprende:
- sistemazione in camera doppia o quadrupla
- Cena del Sabato (bevande incluse)
- Colazione della Domenica
- Pranzo al sacco della Domenica
- n. 2 Escursioni
- Assistenza di uno o più accompagnatori StarTrekk per tutto il periodo.
La quota non comprende:
- pranzo al sacco del Sabato
- tutto quanto non specificato nella "quota comprende”
** In caso di partecipazione con minibus il costo dell’evento è di 140€ con inclusi costi di noleggio e carburante.
*************************
APPUNTAMENTO:
• Alle ore 7:30 partenza da ANAGNINA (Distributore Q8 su via Tuscolana )
*************************
ACCOMPAGNATORI:
AEV Marco Cappelloni ?(tel. 335 7789433)
*************************
PER PRENOTAZIONI:
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 40,00 sul’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK.
Inviare email con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico a info@startrekk.it, indicando:
- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- n. Tessera Federtrek
- eventuali intolleranze alimentari
- Se si vuole utilizzare il trasporto con Minibus
*************************
ABBIGLIAMENTO:
Cosa portare: abbigliamento trekking (nello zaino non dimenticare un pile, giacca antivento/antipioggia e una maglia intima di
ricambio), scarponi da trekking, berretto, pranzo al sacco, 1,5lt di Acqua, frutta secca, crema protettiva, occhiali da sole.
Consigliati bastoncini.
*************************
NOTE AGGIUNTIVE:
In caso di utilizzo di auto private a pieno carico, i costi di carburante e autostrada vengono divisi dagli occupanti della macchina
escluso il proprietario del veicolo.
Per velocizzare le operazioni di emissione della tessera stampa il modulo allegato e portalo con te già predisposto e firmato
http://www.startrekk.it/pdf/tessera.pdf
L’itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore sulla base delle condizioni di
sicurezza che saranno valutate prima e durante dell’escursione.

