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Trekking in tenda per famiglie nel Parco Nazionale dei
Monti Sibillini

Data: Sabato 4 Settembre 2021 08:30 - Domenica 5 Settembre 2021 16:30
- 16:30
Monti Sibillini - Visso (MC)

Descrizione
Due giorni di trekking nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, accompagnati da guide locali alla
scoperta di luoghi remoti e paesaggi naturali incontaminati. L’esperienza di più giorni, pensata per
famiglie, ha l’obiettivo di stimolare un contatto diretto e un’immersione totalizzante nella natura
coinvolgendo sia adulti che bambini. un percorso di educazione al cammino in grado di coniugare
obiettivi didattico-ambientali, con la conoscenza dell’ambiente e del territorio che si attraversa:
attraverso il cammino possiamo conoscere l’ambiente che ci circonda e la sua relazione con l’uomo,
guardare la quotidianità da un nuovo punto di vista.
Imparare camminando è un bel modo di stare insieme agli altri e divertirsi, fuori dai normali contesti
di provenienza, sperimentando al tempo stesso nuove modalità di apprendimento. Per i più piccoli
sarà un modo per verificare come ciò che si studia in classe si riflette nei boschi, nei campi, nelle
costruzioni, nelle tracce che l’uomo lascia della sua storia. Per gli adulti occasione di scoperta o
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riscoperta di gesti semplici, di tempi dettati dal ciclo naturale delle giornate e soprattutto di
adattamento a un contesto che esclude le normali comodità quotidiane.
Viaggio organizzato dal Tour Operator ViaggieMiraggi e da Marche Active Tourism*
Informazioni e Prenotazioni
Programma completo del viaggio e
prenotazione: https://www.viaggiemiraggi.org/viaggio/viaggio-a-piedi-nelle-marche-trekking-in-tendaper-famiglie-nel-parco-nazionale-dei-monti-sibillini/

Caratteristiche
Lunghezza: 8 km di media giornaliera
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 4 ore al giorno
Dislivello: 450 m di media giornaliera
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Ritrovo
Ritrovo principale Parcheggio davanti al centro visite, ore 08:30, 62039 Visso MC, Italia, Visso

Abbigliamento
Il cammino è adatto a bambini dai 6 anni di età abituati a svolgere regolare attività sportiva. Non si
svolge in ambiente montano, non presenta dislivelli particolarmente impegnativi o tratti esposti,
tuttavia la lunghezza delle tappe e i 2 giorni di cammino consecutivi richiedono una minima
preparazione fisica e un’abitudine alla camminata o all’attività sportiva.
Scarponcini da trekking e dotazione per il bivacco da richiedere congiuntamente alla scheda tecnica
a Viaggi e Miraggi.

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/escursionigiornaliere/1140-trekking-famiglie-tenda-estate-marche-rifugio-bambini-sibillini-montagna-natura-2
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