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

Col di Pietra e il Giardino delle Farfalle

Data: Martedì 29 Giugno 2021 09:00 - 13:30
Parco Nazionale dei Monti Sibillini Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Cessapalombo (MC)

Descrizione
Una facile escursione all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, passeggiando in una
valle verdissima ricoperta di boschi. Attraverseremo piccoli borghi, raggiungeremo la
panoramicissima Rocca di Col di Pietra a picco sulla Valle del Fiastrone e al ritorno ci tufferemo nel
fantastico mondo delle Farfalle visitando il Giardino a loro dedicato composto da numerosi ambienti,
dove è possibile vedere le farfalle in assoluta libertà. La “Casetta-osservatorio” dove è possibile
osservare uova, bruchi e crisalidi, dal vero, “l’Orto officinale”, lo “Spazio aromatiche” per toccare e
annusare le piante officinali, aromatiche e selvatiche. Un regno fantastico fatto di profumi, colori,
sapori e tante piccole emozioni!
Per chi vuole fermarsi al termine delle attività, è possibile prenotare un pranzo ad hoc per i
partecipanti a base di erbe locali presso il Giardino delle Farfalle http://www.giardinofarfalle.it/
Dettagli sul costo: 15 € accompagnamento, 5 € visita guidata al Giardino delle Farfalle

Caratteristiche
Lunghezza: 8 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 2.30 ore
Dislivello: 250 m
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Difficoltà: Turistica

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €
Prezzo bambini: 15 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 9:00 Giardino delle Farfalle - Cessapalombo (MC), ,

Requisiti richiesti
Essere un po' allenati alla camminata
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, pile, antivento, k-way, berretto, acqua, snack o
frutta

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Maurizio Fusari
telefono: 3281662427
mail: maurizio@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/1135-col-pietra-giardino-farfalle-cessapalombo-sibillini-parco-escursioni
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