ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

15-19 agosto 2018

NEI MONTI SIBILLINI DOPO IL TERREMOTO
(2° edizione)

n. giorni

4 (4 notti)

difficoltà
dislivelli

cammino

Escursioni di diversa
lunghezza e impegno
Massimo 1000/1000 m di
salita/discesa
Escursioni di diversa
lunghezza e impegno
Massimo 6 ore/giorno

Socio Accompagnatore

ALESSANDRO BENAZZI
Info e iscrizioni tramite email a
albengeo@gmail.com
o SMS/contatto Whatsapp
338.6719741

Costi per pernotto in campeggio:
Persona/Notte € 7,00
Tenda + Auto € 8,00
Camper € 12,00
Elettricità € 3,00

Per contribuire alla ripresa delle attività nelle zone colpite dai terremoti
del 2016, dopo il successo della scorsa estate, anche quest’anno
PassoBarbasso organizza quattro giornate nelle Marche, in campeggio
all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in cammino con zaini
leggeri sul Grande Anello dei Sibillini e zone limitrofe.
Un gesto di solidarietà verso una parte di Italia duramente colpita e
troppo presto dimenticata dagli organi di informazione .

Programma di massima
Mercoledì 15 agosto: ritrovo presso Camping Sibilla di Montefortino
(www.campingsibilla.it);
sistemazione,
montaggio
tende,
breve
presentazione delle escursioni, cena e pernotto.
Giovedì 16 – Venerdì 17 – Sabato 18 agosto
Escursioni di varia lunghezza e impegno (ad anello, traversata con
recupero finale delle auto, andata/ritorno) nel territorio del Parco
Nazionale dei Sibillini, scelte in funzione delle condizioni meteo e delle
esigenze dei partecipanti.
Domenica 19: colazione, smontaggio tende; ritorno libero con possibilità
di ulteriore breve escursione o visita a una delle località colpita dal sisma.

Difficoltà tecniche
Nessuna; richiesta abitudine alle lunghe passeggiate visti la lunghezza e
il dislivelli previsti; si raccomanda adeguata protezione dal sole (su buona
parte dei percorsi proposti non c’è copertura arborea); si cammina con
zaini leggeri.

Equipaggiamento
Da escursione in media montagna: zaino, pranzo al sacco, adeguata
scorta d’acqua, calzature da trekking alte alla caviglia e collaudate, capo
impermeabile, felpa, pantaloni da trekking, berretto, crema solare,
lampada frontale/torcia elettrica; consigliati i bastoncini telescopici

Equipaggiamento completo per il pernottamento in campeggio
Note
 ISCRIZIONI ENTRO 01/07/2018 (posto in campeggio garantito solo con pagamento di caparra di €15)
 Chi non è interessato al campeggio può pernottare in Agriturismo (40€/notte con colazione) prenotando
entro il 01/07/2018 (caparra €15) o organizzarsi autonomamente presso altre strutture ricettive vicine
 Verificare direttamente presso il campeggio l’ammissione di animali; durante le escursioni i cani vanno tenuti
sempre al guinzaglio (l’intero percorso ricade in Parco Nazionale)
 Colazione libera (bar nel campeggio); cena libera: possibilità di cena condivisa (barbecue e locale lavaggio
stoviglie compresi nel prezzo) o in agriturismo (€20 compreso bevande)
Mercoledì 15 agosto – h 16 presso Camping Sibilla
Ritrovo
Via Tenna, 63858 Montefortino (FM)
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Iscriversi all’escursione
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 €
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’Associazione la prima volta, per
i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto
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