TREKKING RAGAZZI 2019
Vacanza avventura sui Monti Azzurri
Vacanze attive per ragazzi di 4 giorni e 3 notti

Presentazione
Una vacanza attiva per ragazzi in questo affascinante entroterra delle Marche, che si riflette in una
moltitudine di paesaggi con le dolci colline maceratesi e le cime dei monti Sibillini, a fare da sfondo
naturale. Sono previste una facile escursione nelle colline circostanti, una esperienza di Rafting con i
gommoni lungo il fiume Corno ed una piacevole gita al vicino mare Adriatico sul lungomare di
Civitanova Marche. I pernottamenti e le cene si avvarranno dell'atmosfera familiare del confortevole
agriturismo “Al Respiro nel Bosco” di Luca, Matilde, Silvia e Tobias, immerso nello splendido
paesaggio collinare di Camporotondo di Fiastrone, ai piedi dei Sibillini.
Il programma delle escursioni può subire delle modifiche dovute alla situazione meteorologica o ad
altri eventi imprevedibili.

L’ Agriturismo–B&B
“Al Respiro nel Bosco”
di Luca e Matilde
Camporotondo di Fiastrone
Contrada Colvenale 10
62020 MACERATA
Tel. 0733.907040
Cell. 339.6356896

Giorno 1
Esplorando il territorio…
Arrivo a Camporotondo di Fiastrone in tarda mattinata, sistemazione in
Agriturismo "Al Respiro nel Bosco". Accoglienza e pranzo di benvenuto.
Nel pomeriggio facile escursione nelle colline circostanti, a contatto e alla
scoperta della biodiversità dei luoghi fra paesaggi e colori indimenticabili.
Cena Al Respiro nel Bosco.
Quota di partenza: 400 m - Quota di arrivo: 400 m
Dislivello salita: 200 m - Dislivello discesa: 200 m
Ore di cammino effettive senza sosta: 2,00

Giorno 2
Camporotondo – Biselli di Norcia e Lame Rosse di Fiastra
Colazione.
Partenza in auto e arrivo nella località Biselli di Norcia, dove troveremo gli
amici dell’associazione “GAIA ADVENTURE” (www.avventuranelparco.it), che
ci porteranno a fare una bellissima esperienza di Rafting con i gommoni
all’interno del Parco dei Monti Sibillini.
Al ritorno sosta relax al lago balneabile di Fiastra, pranzo al sacco e nel
pomeriggio facile trek alle famose Lame Rosse.
Rientro a Camporotondo e merenda nel tardo pomeriggio.
In serata grigliata con canti e musica intorno al fuoco.
Quota di partenza: 560 m - Quota di arrivo: 560 m
Dislivello salita: 350 m - Dislivello discesa: 350 m
Ore di cammino effettive senza sosta: 2,30

Giorno 3
Tutti al mare a Civitanova Marche ...
Colazione.
Partenza in treno/pullman da Tolentino per la spiaggia di Civitanova. Giornata
dedicata al mare con pranzo al sacco.
Rientro in agriturismo nel tardo pomeriggio in compagnia di un invitante
merenda.
Cena Al Respiro nel Bosco.
Serata sotto le stelle.

Giorno 4
Camporotondo – Rientro a casa
Colazione.
Saluti e partenza dei ragazzi per il loro rientro a casa.

Quote di partecipazione a ragazzo (min. 5 partecipanti) :
EURO 285,00 (4 giorni, 3 notti)

Le quote comprendono :
Servizio di mezza pensione: pernottamento, prima colazione e cena
Pranzo di benvenuto il primo giorno
Merenda al rientro dalle escursioni
Servizio lenzuola
Trasferimenti giornalieri in auto, pulmino o treno.
Guida in tutte le escursioni
Rafting con Associazione Gaia

Le quote non comprendono :
Viaggio di A/R nelle Marche
Pranzi al sacco
Asciugamani
Ingressi Castelli e Musei (solo in caso di mal tempo)

Periodo :
Da Luglio a Settembre

Note varie :
Il programma delle escursioni può subire delle modifiche dovute alla situazione meteorologica o ad
altri eventi imprevedibili.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o incidenti a persone, che si dovessero
verificare durante le escursioni guidate.

ORGANIZZAZIONE TECNICA : BLENDA TRAVEL SNC
www.blendatravel.it

