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Umbria - Lazio - Abruzzo | Il Cammino nelle Terre
Mutate, un viaggio solidale da Castelluccio a L'Aquila.

Data: Sabato 26 Giugno 2021 17:30 - Sabato 3 Luglio 2021 13:00 Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Norcia (PG)

Descrizione
Il Cammino nelle Terre Mutate è un percorso solidale e di conoscenza, nato e voluto dal basso, in
seguito agli eventi sismici del 2016. Per non dimenticare le aree gravemente colpite dal terremoto e
le problematiche che stanno attraversando si è fatta strada l’idea di una fruizione lenta di questi
territori, che garantisce un momento di relazione profonda con l’ambiente naturale e con le persone
che vivono il Centro Italia trasformato, legando una vasta area sismica dell’Appennino, da Fabriano a
L’Aquila.
Sei giorni di cammino per un viaggio di scoperta lungo l’Appennino Umbro. Durante questo viaggio si
attraverseranno gli altopiani di Castelluccio di Norcia, famosi per le fioriture estive, e passata l’antica
Via Salaria si continuerà verso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Saranno proprio
questi ultimi a fare da scenario nelle ultime tappe, prima dell’arrivo a L’Aquila.
Una quota di viaggio verrà versata a realtà locali che operano nel territorio, per questo tratto
saranno l’APS Monte Vector di Arquata del Tronto e il progetto di fruizione turistica di Campotosto.

Info e prenotazioni Tour Operator Viaggi e Miraggi
Tutti i dettagli
qui https://www.viaggiemiraggi.org/viaggio/viaggio-in-umbria-lazio-e-abruzzo-il-cammino-nelle-terremutate-un-viaggio-solidale-da-castelluccio-a-laquila/
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Caratteristiche
Lunghezza: Lunghezza media giornaliera 15 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 5:30 ore medie giornaliere
Dislivello: Dislivello medio giornaliero 500 m
Difficoltà: Escursionistica

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 17.30 a Norcia (PG), 06046 Norcia PG, Italia, Norcia

Requisiti richiesti
Avere buona preparazione fisica

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Marta Zarelli
telefono: 3334310165
mail: marta@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursioni-giornaliere/10
45-cammino-terre-mutate-castelluccio-aquila-trekking-solidale-umbira-marche-abruzzo-viaggi-a-piedi
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