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

L'alba dal Passo del Lupo
Data: Venerdì 14 Agosto 2020 04:00 - 8:30
Parco Naturale Monte Conero - Sirolo (AN)

Descrizione
Suggestiva escursione al Conero con arrivo nello splendido balcone naturale del Passo del Lupo, da
dove attendere il sole alzarsi dal mare! Una bella occasione per camminare nel Conero nella luce
dell’aurora tra dinosauri e i suoni degli animali notturni, fino ad ammirare l’alba con un panorama
stupendo!
Percorso: Fonte d'Olio - KT - Passo del Lupo - Fonte d'Olio.
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); non è consentito
condividere e passarsi cibo, borracce e attrezzature.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di giovedì 13 agosto.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

Caratteristiche
Lunghezza: 7 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 2 ore
Dislivello: 200 m
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 10 €
Prezzo bambini: 5 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar Jolly, ore 4:00 (la notte tra giovedì e venerdì), Piazza Giacomo Brodolini, 9,
60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo
Altri ritrovi
Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 3:00 (la notte tra giovedì e venerdì)
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Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare: scarpe da trekking, giacca leggera, maglioncino, maglietta traspirante, cappello,
torcia o frontalino, acqua 1,5 litri, frutta secca, snack, cioccolata e kway.
Si consigliano ricambio da tenere in auto, 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/763-l-alba-dal-passo-del-lupo
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