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sab28/4 - mar1/5 2018  Trekking solidale nel Maceratese 

n. giorni 4 (tre notti) Per contribuire alla ripresa delle attività nelle zone colpite dai terremoti 
del 2016, dopo lo straordinario successo dell’iniziativa dello scorso 
Ferragosto, PassoBarbasso per il ponte del 1° maggio torna nelle 
Marche, per due giorni di cammino con zaini leggeri nello splendido 
paesaggio collinare dell’entroterra maceratese, al cospetto dei Sibillini.  

Programma di massima 

Sabato 28/4: ritrovo presso l’Agriturismo “Al respiro nel bosco” di 
Camporotondo di Fiastrone (MC); sistemazione presso le strutture; 
passeggiata nei dintorni dell’agriturismo alla scoperta dell’ambiente rurale 
marchigiano (durata 2 ore circa); cena e pernotto. 

Domenica 29/4: colazione; trasferimento con auto condivise a 
Pievefavera (km 10 – 15 min.); traversata lungo la media valle del Chienti 
fino a S. Giusto (vedi caratteristiche tecniche a fianco); recupero auto; 
ritorno a Camporotondo per cena e pernotto. 

Lunedì 30/4: colazione; ritrovo partecipanti all’agriturismo e partenza per 
l’escursione verso Caldarola e le sue frazioni; percorso attraverso il tipico 
ambiente collinare marchigiano (vedi caratteristiche tecniche a fianco); 
cena e pernotto. 

Martedì 1/5: colazione; iniziativa escursionistica/culturale a sorpresa con 
termine entro le prime ore del pomeriggio; rientro libero  

difficoltà 

 

 

dislivelli 29 aprile: 

 salita/discesa 550/550 m  

 30 aprile: 

 salita/discesa 600/600 m 

cammino  29 aprile: 

 12 km – 5 ore  

30 aprile: 
 17 km – 6 ore 

Socio Accompagnatore/Organizzatore 

ALESSANDRO BENAZZI 
 
Per info e iscrizioni: 
SMS a 338.6719741 
Email a albengeo@gmail.com 
Contatto Whatsapp 
 Difficoltà tecniche 

Nessuna; richiesta abitudine alle lunghe passeggiate 

Costi previsti 
Pernottamento in agriturismo:  
€ 30/notte con colazione 
Pernottamento in ostello:  
€ 25/notte con colazione 
Cena in ristorante convenzionato: 
Max €25 compreso bevande 

Equipaggiamento 
Da escursione primaverile in ambiente collinare: zaino, pranzo al sacco, 
adeguata scorta d’acqua, calzature da trekking alte alla caviglia e 
collaudate, abbigliamento a strati, capo impermeabile, pantaloni da 
trekking, lampada frontale/torcia elettrica; consigliati i bastoncini 
telescopici 

Note 

 ISCRIZIONI ENTRO IL 9/4 CON PAGAMENTO DI CAPARRA DI €30 (posto in agriturismo/ostello garantito 
solo con prenotazione e versamento caparra – POSTI LIMITATI: MAX 20 PERSONE) 

 NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 10 

 Al momento della prenotazione, segnalare eventuali richieste di tipo alimentare (intolleranze, menu 
vegetariano/vegano, ecc …) 

 A richiesta e dietro sovrapprezzo da concordare, l’agriturismo fornisce cestini per il pranzo al sacco   

 LE STRUTTURE NON AMMETTONO ANIMALI! 

Ritrovo Sabato 28/4 h. 14.30 presso Agriturismo “Al respiro nel bosco” 
Contrada Colvenale 10 - Camporotondo di Fiastrone (MC) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

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 

Tessera annuale Famiglia Piccoli Passi: 20.00 € 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno (per copertura spese 

organizzative 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 

escursione è gratuito. 
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