Ritrovo: ore 10.00 Rifugio Eremo Monte Carpegna (Montecopiolo PU)
per ESPLORAPARCO: GIOCHI E AVVENTURA PER TUTTI SUL MONTE
Passeggiata sensoriale, ParcoIdentikit, Forme all’Orizzonte e Atelier creativo!

CARPEGNA

Con la Joelette della Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo per la disabilità motoria
Percorso: Prati sommitali del Monte Carpegna, nei pressi dell’Eremo della Madonna del Faggio
Dislivello: 100 m circa | Difficoltà: T | Fine delle attività: ore 12.30 circa
Attività adatta a tutti, consigliata per famiglie con bambini
L’Ente Parco all’ora di pranzo presso il Rifugio, offrirà a tutti i partecipanti un rinfresco a base di
prodotti tipici locali. Iniziativa gratuita, iscrizione obbligatoria

Ritrovo: ore 14.00 Piazza Scavolino (Pennabilli RN)
per DUE CHIACCHERE CON IL MONTE
Per un incontro con le forme di vita del Parco, di oggi, di ieri, di domani. Rientro in notturna
Percorso: Scavolino-Passo dei Ladri-Eremo della Madonna del Faggio-Scavolino
Dislivello: 700 m circa | Difficoltà: EE | Rientro: ore 23.00 circa
Ritrovo: ore 16.00 Località Cippo (Carpegna PU)
per IL BOSCO DI CONIFERE IN PUNTA DI PIEDI
Escursione dal bosco di conifere che sovrasta Carpegna fino ai vasti prati della vetta del monte
Rientro al tramonto con le prime luci della notte
Percorso: Cippo-Passo del Trabocchino-Eremo della Madonna del Faggio-Cippo
Dislivello: 300 m circa | Difficoltà: E | Rientro: ore 21.30 circa
Nel tardo pomeriggio i gruppi escursionistici raggiungeranno l’Eremo della Madonna del Faggio dove presso il
Rifugio l’Ente Parco offrirà a tutti i partecipanti un rinfresco a base di prodotti tipici locali
Iniziativa gratuita, iscrizione obbligatoria

centrovisite@parcosimone.it Cell. 328 7268745 dalle 16.30 alle 19.00
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente l’iniziativa

Equipaggiamento: abbigliamento a strati, scarponi da trekking, calzoni lunghi, cappello, impermeabile, acqua,
torcia (per notturna).
Le guide si riservano il diritto di modificare il percorso dell’escursione, qualora lo ritengano opportuno, e di escludere persone
non adeguatamente equipaggiate o che non abbiano effettuato la prenotazione
www.parcosimone.it

