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

Berro, Priora e Tre Vescovi...e poi in Rifugio

Data: Sabato 14 Agosto 2021 08:30 - 16:00
Monti Sibillini - Ussita (MC)

Descrizione
Una delle escursioni più conosciute e apprezzate dei Sibillini, con immensi panorami sulle Marche e
sui luoghi più selvaggi dei Monti Sibillini (val di Panico, Valle Lunga, Passo Cattivo, Monte Bove, valli
dell'Ambro e del Tenna, solo per citarne alcuni).
La partenza a piedi è dal rifugio del Fargno a quota 1.820 m, raggiungeremo dapprima il pizzo Berro
(2.260m) e successivamente la Priora (2.332m).
Ritorneremo poi con le ultime luci della sera per il tramonto sul Pizzo Tre Vescovi.
Nota bene. Per arrivare al rifugio del Fargno (punto di partenza a piedi) bisogna percorrere in auto
la sterrata che sale da Casali di Ussita, la strada è in buone condizioni ma è preferibile auto alta.
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Caratteristiche
Lunghezza: 14 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 4:30 ore
Dislivello: 700 m
Difficoltà: Escursionisti Esperti

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 10. Rifugio del Fargno, Forcella del Fargno, 62039 Ussita MC, Italia,

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

Abbigliamento
Scarponi da trekking
Giacca a vento
Cappello di lana e guanti
Sopra vestiti a strati
Mantella/k-way
Due t-shirt leggere, una che si usa durante la camminata e la seconda per il cambio
Almeno 1 litro e mezzo d'acqua, snack/frutta secca

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/1174-sibillini-escursione-pizzo-berro-e-monte-priora-e-tre-vescovi-sibillini-2
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