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

Da Ussita a Macereto per Antiche Vie

Data: Sabato 6 Febbraio 2021 08:30 - 15:30
Ussita - Ussita (MC)

Descrizione
Un'escursione ad anello tra Ussita e Visso. Da Piazza dei Cavallari il percorso ci condurrà verso la
frazione di Casali di Ussita dalla quale si proseguirà per bellissimi altopiani di Macereto. Un
passaggio al Santuario di Macereto prima di intraprendere la via del ritorno.
Trasporto: mezzi propri
N.B.: l’escursione potrebbe subire cambiamenti a seconda della quantità di neve presente!
Nota COVID-19
- Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le
mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed
in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 1 m).
- Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei.
- È vietato condividere cibi e bevande
- Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali
(dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19
negli ultimi 10 giorni o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare
all’escursione.
- In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare
all'escursione.
- Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il
punto di partenza dell’escursione con la propria auto.
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Alcune di queste note non valgono per i congiunti.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 05 febbraio.
Attività organizzata in collaborazione con Goodmorning Sibillini

Caratteristiche
Lunghezza: 15 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 5:
Dislivello: 650 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €

Ritrovo
Ritrovo principale ore 08.30 davanti al Bar Due Monti, Piazza dei Cavallari, 62039 Ussita MC, Italia,
Ussita

Requisiti richiesti
Essere un po' allenati alla camminata
Avere buona preparazione fisica

Abbigliamento
Scarpe da trekking, acqua almeno 1 litro, giacca anti pioggia, cappello di lana e guanti, vestiario
adatto alle condizioni meteo. Cambio da lasciare in auto. Bastoncini da trekking consigiati.
Mascherina. Pranzo al sacco

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Marta Zarelli
telefono: 3334310165
mail: marta@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/885-parco-monti-sibillini-ussita-escursioni-trekking-natura
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