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

Escursione al Monte Strega e merenda con vino e
salsicce

Data: Lunedì 9 Agosto 2021 15:00 - 19:30
Monte Strega - Sassoferrato (AN)

Descrizione
Escursione sulla cima di una delle montagne più belle delle Marche, il Monte Strega! Circondati da un
paesaggio mozzafiato che spazia dal Catria e il Cucco fino al mare e ai Sibillini, cammineremo tra i
paesaggi appenninici, faggete e pascoli. Al ritorno, griglieremo insieme le salsicce all’area picnic del
Parco Daini per concludere questa bellissima giornata con una merenda!
Punti di interesse: Boschi, Panorami, Merenda, Montagna, Paesaggio.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: presenti
Quota escursione: 15 € (servizio guida ambientale)
Quota scontata: 10 € (fino a 14 anni)
Quota merenda: 5 € (salsicce grigliate e vino)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 8 agosto.
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L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

Caratteristiche
Lunghezza: 7 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 2 ore
Dislivello: 450 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale) + 5 € (merenda)
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Parco Daini del Monte Strega, ore 15:00, Parco dei Daini, 60041 Sassoferrato
AN, Italia, Sassoferrato

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, giacca leggera, mascherina, gel igienizzante a
base alcolica, maglioncino o pile, cappello, 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/1131-escursione-monte-strega-salsicciata-vino-merenda-appennino-marche-estate
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