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

Monte Bove: il regno del camoscio

Data: Martedì 3 Agosto 2021 08:30 - 16:30
Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Ussita (MC)

Descrizione
Il massiccio del Monte Bove rappresenta un ambiente straordinario dei Sibillini, caratterizzato da
creste e panorami straordinari sulle valli più impervie (Valle Infante, Val di Panico, Infernaccio, Val di
Bove) e sulle principali cime dei Sibillini.
La presenza del camoscio appenninico sul Monte Bove (e la possibilità di vederlo) fa si che il Bove sia
veramente uno dei luoghi più interessanti di questa magica catena montuosa.
L'itinerario prevede il passaggio per le cime: Monte Bicco, Monte Bove Sud (2.169) e Monte Bove
Nord (ma non propriamente la cima, interdetta in questo periodo). Infine ritorno per la Val di Bove e
Cristo delle Nevi.
Itinerario ad anello.
Nota. Dal punto di ritrovo ci sposteremo in auto fino al punto di partenza a piedi. Sarà necessario
percorrere in auto una strada sterrata per circa 4 km.

Caratteristiche
Lunghezza: 13 km
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Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 5 ore
Dislivello: 800 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 8 presso Bar Due Monti, Piazza dei Cavallari, 1, 62039 Ussita MC, Italia,
Ussita

Requisiti richiesti
Assenza di vertigini
Non essere alla prima esperienza in montagna
Essere un po' allenati alla camminata
Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba)

Abbigliamento
scarpe da trekking
sopra vestiti a più strati
ricambio di t-shirt nello zaino
k-way
cappello invernale o fascia
almeno 2 litri d'acqua
pranzo al sacco, snack/frutta

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/1170-escursione-monte-bove-camosci-sibillini-marche-6
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