
Periodi Bentornata Primavera  

eventi organizzati da “Campo Base Sibillini 6.5” 

Aprile 16>18  

 
 

 

“I Sibillini in fiore e visita Aziende Agricole”                                                       

(comprende 2 pernotti con colazione, escursioni guidate, 2 cene, 1 pranzo 

al sacco e 1 pranzo/degustazione) 

>>>>>>> Programma (max 20 partecipanti) : 

Venerdì 09 Aprile  

Ore 15 > Arrivo a Camporotondo, saluti di benvenuto presso Ag. “Al 

Respiro nel Bosco” e assegnazione posti letto. 

 Ore 16 > facile escursione nelle colline circostanti a contatto con la 

biodiversità dei luoghi, i campi coltivati e l’ambiente rurale ben 

conservato. 

Ore 19 > Incontro presso la struttura Crifat per un aperitivo di benvenuto e 

la presentazione del progetto “Campo base Sibillini 6.5”, e cena a 

Camporotondo. 

Sabato 10 Aprile 

Ore 9 > Colazione e partenza in auto per escursione ai Piani di Ragnolo e 

Pizzo Meta, un altopiano a 1500 m, con la magica fioritura dei Sibillini. 

Ore 13 > pranzo al sacco 

Ore 15 > trasferimento al lago di Fiastra e visita alle Lame Rosse e grotta 

dei Frati. 

Ore 20 > Cena a Camporotondo. 

Domenica 11 Aprile 

Ore 9 > Colazione e partenza in auto per visita al paese di Serrapetrona e 

aperitivo presso una cantina di produzione della Vernaccia Docg. 

Ore 13 > Pranzo/degustazione presso una Az. Agricola Biologica. 

Ore 15 > Partenza dei partecipanti per le proprie sedi di provenienza. 

Aprile 23>25  

 
 

 

“I Sibillini in fiore e visita parco di Urbisaglia                       

(comprende 2 pernotti con colazione, escursioni guidate, 2 cene, 1 pranzo 

al sacco) 

>>>>>>> Programma (max 20 partecipanti) : 

Venerdì 16 Aprile  

Ore 15 > Arrivo a Camporotondo, saluti di benvenuto presso Ag. “Al 

Respiro nel Bosco” e assegnazione posti letto. 

 Ore 16 >facile escursione nelle colline circostanti a contatto con la 

biodiversità dei luoghi, i campi coltivati e l’ambiente rurale ben 

conservato. 

Ore 19 > Incontro presso la struttura Crifat per un aperitivo di benvenuto e 

la presentazione del progetto “Campo base Sibillini 6.5” e cena a 

Camporotondo. 

Sabato 17 Aprile 

Ore 9 > Colazione e partenza in auto per escursione ai Piani di Ragnolo e 

Pizzo Meta, un altopiano a 1500 m, con la magica fioritura dei Sibillini. 

Ore 13 > pranzo al sacco 

Ore 15 > trasferimento al lago di Fiastra e visita alle Lame Rosse e grotta 

dei Frati. 

Ore 20 > Cena a Camporotondo. 

Domenica 18 Aprile 

Ore 9 > Colazione e partenza in auto per la vicina Abbadia di Fiastra, ove si 

potrà visitare il celebre complesso dell’ Abbazia di Chiaravalle di Fiastra e 

successivamente lo spettacolare parco Archeologico di “Urbis-Salvia”. 

ore 13 > Pranzo e partenza dei partecipanti per le proprie sedi di 

provenienza. 
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Periodi Bentornata Primavera 

eventi organizzati da “Campo Base Sibillini 6.5” 

Maggio 06>08  

 

 

 
 

 
 

“Fioritura delle orchidee e visita Aziende Agricole”                          

(comprende 2 pernotti con colazione, escursioni guidate, 2 cene, 1 pranzo 

al sacco e 1 pranzo/degustazione) 

>>>>>>> Programma (max 20 partecipanti) : 

Venerdì 07 Maggio  

Ore 15 > Arrivo a Camporotondo, saluti di benvenuto presso Ag. “Al 

Respiro nel Bosco” e assegnazione posti letto. 

 Ore 16 > facile escursione nelle colline circostanti a contatto con la 

biodiversità dei luoghi, i campi coltivati e l’ambiente rurale ben 

conservato. 

Ore 19 > Incontro presso la struttura Crifat per un aperitivo di benvenuto e 

la presentazione del progetto “Campo base Sibillini 6.5”, e cena a 

Camporotondo. 

Sabato 08 Maggio 

Ore 9 > Colazione e partenza in auto per escursione ai Piani di Ragnolo e la 

magica fioritura di narcisi e orchidee dei Sibillini. 

Ore 13 > pranzo al sacco 

Ore 15 > trasferimento al lago di Fiastra e visita alle Lame Rosse e grotta 

dei Frati. 

Ore 20 > Cena a Camporotondo. 

Domenica 09 Maggio 

Ore 9 > Colazione e partenza in auto per visita al paese di Serrapetrona e 

aperitivo presso una cantina di produzione della Vernaccia Docg. 

Ore 13 > Pranzo/degustazione presso una Az. Agricola Biologica. 

Ore 15 > Partenza dei partecipanti per le proprie sedi di provenienza. 

Maggio 20>22  

 
 

 
 

 

 

“La mitica Sibilla e visita parco di Urbisaglia”                                     

(comprende 2 pernotti con colazione, escursioni guidate, 2 cene, 1 pranzo 

al sacco) 

>>>>>>> Programma (max 20 partecipanti) : 

Venerdì 14 Maggio  

Ore 15 > Arrivo a Camporotondo, saluti di benvenuto presso Ag. “Al 

Respiro nel Bosco” e assegnazione posti letto. 

 Ore 16 > facile escursione nelle colline circostanti a contatto con la 

biodiversità dei luoghi, i campi coltivati e l’ambiente rurale ben 

conservato. 

Ore 19 > Incontro presso la struttura Crifat per un aperitivo di benvenuto e 

la presentazione del progetto “Campo base Sibillini 6.5”, e cena a 

Camporotondo. 

Sabato 15 Maggio 

Ore 8 > Colazione e partenza in auto per escursione alla cima del monte 

Sibilla (2173 m) con vista a 360°, su tutto il gruppo dei monti Sibillini. 

Ore 13 > pranzo al sacco 

Ore 15 > al rientro trasferimento ai Piani di Ragnolo e Pizzo Meta, con 

facile passeggiata nella magica fioritura dei Sibillini. 

Ore 20 > Cena a Camporotondo. 

Domenica 16 Maggio 

Ore 9 > Colazione e partenza in auto per la vicina Abbadia di Fiastra, ove si 

potrà visitare il celebre complesso dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra e  

successivamente lo spettacolare parco Archeologico di “Urbis-Salvia”. 

Ore 13 > Pranzo e partenza dei partecipanti per le proprie sedi di 

provenienza. 
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Per ricevere la proposta dettagliata con i costi del pacchetto, inviare 
una mail a : 

lucaematilde@alrespironelbosco.it 

oppure 

tramite cellulare o Wapp al : 

3396356896 (Luca) 

 

 


