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

L'alba della luna piena dai prati di Canfaito

Data: Giovedì 1 Ottobre 2020 17:30 - 20:30
Riserva Naturale Monte San Vicino e Canfaito - San Severino Marche (MC)

Descrizione
Inizia il mese di ottobre con subito una bella escursione dal tramonto alle prime ombre alla notte
nello splendido scenario dei Piani di Canfaito! Camminando tra i prati e le faggete, arriveremo in un
punto panoramico per vedere la luna piena sorgere dal mare! Un facile percorso adatto a tutti dove
conosceremo anche il faggio più vecchio delle Marche e alcuni esemplari impressionanti di agrifoglio!
Percorso: anello nei prati e nelle faggete di Canfaito.
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 mercoledì 30 settembre.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni:
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org
Maurizio (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3281662427,e-mail:
maurizio@passamontagna.org
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Caratteristiche
Lunghezza: 7 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 2 ore
Dislivello: 100 m
Difficoltà: Turistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 €
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Parcheggio di Canfaito, ore 17:00, Canfaito, 62027 San Severino Marche MC,
Italia,

Requisiti richiesti
Questa proposta è adatta a tutti

Abbigliamento
Cosa portare: scarpe comode con suola scolpita, frontalino o torcia, mascherina, gel igienizzante,
maglia traspirante, maglioncino o pile, giacca, cappello, cena al sacco, acqua 1 litro, cioccolata,
frutta secca e kway. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.

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

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/828-l-alba-della-luna-piena-dai-prati-di-canfaito
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