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

La magia del Monte Sibilla

Data: Sabato 29 Agosto 2020 09:00 - 15:30
Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Montemonaco (AP)

Descrizione
L'escursione per eccellenza dei Monti Sibillini, sul monte che da il nome alla catena montuosa: il
Monte Sibilla.
La partenza a piedi è dal Rifugio Sibilla da dove si inizia a salire verso la cresta.
Una volta guadagnato il primo dislivello l'escursione prosegue sulla panoramica cresta che conduce
alla vetta (2.173 m slm), con panorami eccezionali in tutte le direzioni: a nord, subito sotto, la valle
dell'Infernaccio, poi il monte Priora, a sud la valle del lago di Pilato, il Vettore, ecc., a est il mare, ad
ovest il Monte Porche, Sasso Borghese, Cima Vallelunga.
Saliremo per la "corona della Sibilla", con un piccolo passaggio su rocce tramite una catena, per
passare nei pressi dell'ingresso della grotta della Sibilla.
Pranzo al sacco in cima alla cresta della Sibilla.

Caratteristiche
Lunghezza: 12 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 4 ore
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Dislivello: 700 m
Difficoltà: Escursionisti Esperti

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar Zocchi, ore 8:30, Via Italia, 7, 63088 Montemonaco AP, Italia, Montemonaco

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

Abbigliamento
Cosa portare: scarpe da trekking, mascherina, gel igienizzante a base alcolica, maglietta
traspirante, giacca leggera, pile o maglioncino, cappello, cappello e guanti di lana, crema solare,
pranzo al sacco, acqua 2 litri, cioccolata, snack, frutta secca e kway.
Ricambio da tenere in auto. Si consigliano bastoncini e macchina fotografica.

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/750-escursione-guidata-monte-sibilla-marche-4
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