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

Tra boschi e praterie, al tramonto e cena in Rifugio

Data: Giovedì 30 Luglio 2020 16:00 - 21:00
Lago di Fiastra - Fiastra (MC)

Descrizione
E’ un percorso ad anello nella parte nord del Parco Nazionale sopra la valle del Fiastrone.
Si parte dal piccolo abitato di Podalla (913 m) con un meraviglioso panorama sopra il lago di Fiastra
e in breve si raggiunge la piccola chiesetta di Rio Bagno, nei pressi di un torrente (il Rio appunto).
Si risale poi verso est in un ambiente brullo e selvaggio, poi in un bosco di betulle, fino a raggiungere
(percorrendo il Grande Anello dei Sibillini) una zona più in quota e panoramica dove la vista arriva
fino al mare.
Da qui si inizia la discesa e visto il giungere della sera sarà facile incontrare i caprioli che vivono in
quest'area incontaminata.
Necessaria torcia o lampada frontale per l'ultimo tratto appena dopo il tramonto.

Cena al Rifugio
Al termine (per chi lo vorrà) faremo cena presso presso il Rifugio del Parco Nazionale di Fiastra, per
gustare i piatti tipici della zona e per un momento conviviale.
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Caratteristiche
Lunghezza: 14 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 3 ore e mezzo
Dislivello: 400 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 €
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 15:30 presso Bar I due Ponti, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San
Lorenzo Al Lago

Requisiti richiesti
Essere un po' allenati alla camminata

Abbigliamento
scarponcini da trekking
vestiti a più strati
mantella o k-way
borraccia con 1,5 litri d'acqua e qualche snack
macchina fotografica
ricambio di t-shirt e scarpe
torcia frontale/

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Tommaso Fagiani
telefono: 3338358195
mail: tommaso@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/583-tra-boschi-e-praterie-al-tramonto-sibillini-lago-di-fiastra
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