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Il Parco naturale del Monte San Bartolo e il suo mare (PU)
Data
Socio Accompagnatore

Domenica 27 Settembre 2015

Cesare Banducci
cesare.banducci@gmail.com 3288260547

Difficoltà

1 orma

Dislivello

salita: m 300 circa discesa: m 300 circa

Ore di cammino

4 ore escluse le soste

Luogo di partenza

Colombarone PU

Ritrovo

Ore 09:30 – Località Colombarone (tra Gabicce Mare e Pesaro) a circa 10 km
dall'uscita A14 Cattolica in direzione Pesaro

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Oltre al consueto abbigliamento estivo
 bastoncini telescopici (consigliati)
 creme o cappellini da sole
 costume da bagno e asciugamano
 pranzo al sacco

Descrizione escursione
Passeggiata tranquilla all'interno del Parco naturale del Monte San Bartolo, il primo rilievo che si
incontra sulla riviera adriatica da Trieste verso sud. Cammineremo nella campagna
marchigiano-romagnola, visitando borghi medioevali a picco sul mare. Scenderemo lungo la falesia
fino ad una spiaggetta per ristorarci nelle fresche acque del mare adriatico, con gli occhi al cielo per
scorgere il volo del velocissimo falco pellegrino che qui nidifica.

Difficoltà tecniche
Escursione facile consigliata anche a famiglie con bambini abituati un minimo a camminare. Le
inevitabili salite saranno percorse a ritmo blando.

Note
Per chi desidera arrivare in treno la stazione ferroviaria più vicina è Cattolica, previo
accordo con l'accompagnatore. È possibile pernottare la notte precedente in tenda o per
due persone in un divano letto.

www.passobarbasso.it

