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

Il tramonto al Conero dal Belvedere Nord

Data: Sabato 8 Agosto 2020 17:00 - 22:30
Parco Naturale Monte Conero - Ancona (AN)

Descrizione
Suggestiva escursione al Conero tra i colori e le luci del tramonto! In una piacevole camminata nel
versante nord del “monte dei corbezzoli”, ci gusteremo l’atmosfera del bosco, della macchia
mediterranea e di alcuni luoghi nascosti del Conero nelle magiche ore del tramonto. Per poi cenare
al cospetto del sole che scende dietro le colline marchigiane dallo spettacolare scenario del
Belvedere Nord!
Percorso: Poggio - Pian Grande - Grotte Romane - Pian di Raggetti - Incisioni Rupestri - Monte Belvedere Nord - Gigli - Poggio.
Trasporto: mezzi propri
Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2
metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 7 agosto.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

Caratteristiche
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Lunghezza: 7 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 2 ore
Dislivello: 400 m
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 €
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Poggio di Ancona, parcheggio presso l’ex campo sportivo del Poggio, ore 17:00,
Strada Provinciale del Conero, 87, 60129 Ancona AN, Italia,

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe comode con suola scolpita, mascherina, gel igienizzante,
giacca leggera, maglietta traspirante, maglione o pile, cappello, cena al sacco, acqua 1,5 litri,
cioccolata, frutta secca e kway.
Ricambio da tenere in auto. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Niki Morganti
telefono: 3286762576
mail: niki@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/745-il-tramonto-al-conero-dal-belvedere-nord
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