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

Le Lame Rosse dal tramonto alla notte

Data: Mercoledì 30 Giugno 2021 18:00 - 22:30
Parco Nazionale Monti Sibillini - Fiastra (MC)

Descrizione
Escursione serale ai Sibillini, tra i suggestivi “camini delle fate”! Una piacevole camminata immersi
nei paesaggi mozzafiato intorno al Lago di Fiastra: dal panoramico Salto della Ruffella
raggiungeremo il bosco di leccio che improvvisamente si apre con lo spettacolo delle Lame Rosse
proprio al tramonto! Cena al sacco, per chi vuole ci sarà un “rinforzino” con gli squisiti pecorini del
Pastorello di Cupi già affettati e confezionati! Ritorno lungo lo stesso percorso illuminati dalle torce!
Punti di interesse: Boschi, Geologia, Lame Rosse, Panorami, Lago di Fiastra, Leggende, Tramonto.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: assenti
Quota escursione: 15 € (servizio guida ambientale)
Quota scontata: 10 € (fino a 14 anni)
Box Pastorello di Cupi: 5 € (4-5 fette di pecorino tra cui fresco, al peperoncino, al limone, ecc…)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 29 giugno.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
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Caratteristiche
Lunghezza: 8 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 Il Gatto e la Volpe, ore 18:00, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San
Lorenzo Al Lago

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, torcia o frontalino, maglietta traspirante, giacca,
mascherina, gel igienizzante a base alcolica, maglioncino o pile, cappello, cena al sacco, acqua 1,5
litri, kway o mantella antipioggia, cioccolato, snack, frutta secca.
Si consigliano un ricambio completo da tenere in auto, 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/1096-lame-rosse-pecorini-escursione-sibillini-marche-fiastra-tramonto-sera-parco
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