
MUSSS - Museo
Naturalistico, 
CEAS e Centro Visite
di Pennabilli
Viale dei Tigli, 5a, 
47864 Pennabilli (RN)
info www.musss.it
tel. 0541 928047
info@musss.it

Parco Faunistico Pian
dei Prati
Via Europa Unita, 5, 
61021 Frontino (PU)
info tel. 339 8523356

Rifugio Escursionistico Calvillano
info tel. 0721 700224

Simona Sampaolo
Accompagnamento inclusivo di famiglie 
e persone con disabilità motorie
info: tel. 348 2905165

ASD Gruppo Ciclistico 
Carpegna Avis Montefeltro
Escursioni in mountain bike
info: tel. 333 6870019

Montefeltro Bike
Noleggio e-bike 
ed escursioni guidate
info: www.montefeltrobike.it 
tel. 339 8861072
info@montefeltrobike.it 

Ma’ la penna a caval
info: tel. 339 7995560

Pesca Club Alto Mutino
info: tel. 339 2995655

Circolo Ippico Montefeltro
Passeggiate e corsi a cavallo
info: tel. 349 5263559
circoloippicomontefeltro@hotmail.it 

Carpegna park
Parco avventura
info: www.carpegnapark.it tel. 339 
2029200
info@carpegnapark.it

SUCCEDE
NEL PARCO

PARCO DEL SASSO
SIMONE E SIMONCELLOottobre 2020

Rassegna
di eventi
ed escursioni

ATTIVITÀ
E STRUTTURE
DEL PARCO
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Il calendario potrebbe subire variazioni.
Consultate il sito www.parcosimone.it 
per rimanere aggiornati

3 ottobre
Carpegna

Il contado
del guado

Itinerario alla ricerca di testimo-
nianze di un’antica e ricca attività 
locale con arrivo alla Pieve roma-
nica. A seguire, Max Guerra con “Il 
Guado, l’oro blu del Montefeltro 
e i suoi fratelli” e laboratorio di 
stampa tradizionale presso Anti-
ca Stamperia Carpegna.
GAE: Mario Santini

Evento localeStoria tradizioni

Benessere wilderness Benessere wilderness

+13 +10

Escursione non adatta
ai bambini

+10 Escursione adatta a bambini con età 
pari o superiore a quella indicata

Prenotazioni e info
sul calendario escursionistico 2020

  info@musss.itwww.parcosimone.it   328.7268745 #MICROCOSMI

4 ottobre
San Sisto di Piandimeleto

Nelle terre
selvagge

Alla scoperta di una delle 
parti più selvagge ed intatte 
nel cuore del Parco: i bellis-
simi calanchi rossi, la Torre 
del Peschio.
GAE: Gianni Grilli

11 ottobre
Montecopiolo

Sul tetto del Parco

Un lungo anello panoramico 
che parte da Montecopiolo 
e ci porta alla scoperta del 
Monte Carpegna, deliziando-
ci con paesaggi mozzafiato e 
vedute rinascimentali della 
dolce Valmarecchia.
GAE: Roberto Sartor

10 ottobre
Sasso Simone e Simoncello

Fit-trekking ai Sassi

Un’occasione per avvicinarsi alla disciplina del Trail. Con un’an-
datura “FIT”, attraverso la strada della Todt fino al sentiero che ci 
porterà in cima al Simoncello. Durante il percorso saranno dispen-
sati consigli su come affrontare salite e discese in fase di Trail. 
ATTENZIONE: non è una gara di trail ma solo una camminata a 
ritmi sostenuti
GAE: Francesca Fabbri


