
In tenda tra Fioritura
e lago di Pilato

2 days trek

Sabato/Domenica 24-25 Giugno

Descrizione
Trekking di 2 giorni con pernotto in tenda. Si partirà dalla frazione di Foce di
Montemonaco per salire verso Palazzo Borghese per poi scendere verso la
Capanna Ghezzi e Val Canatra dove passeremo la notte in tenda. La mattina
seguente raggiungeremo Castelluccio di Norcia per poi dirigerci Verso Forca
Viola.  Da  qui  visiteremo  il  lago  di  Pilato  e  poi  ridiscenderemo  verso  la
frazione  di  Foce.  Un  anello  bellissimo  tra  panorami  mozzafiato  che  ci
permetterà, tra l'altro, di poter godere dello spettacolo della FIORITURA da
ogni angolazione e in maniera del tutto privilegiata. Natura, storia, tradizioni
e leggende da VIVERE!! Finale fantastico, per chi vorrà, alla Taverna della
Montagna di Foce dove si potranno gustare i piatti tipici della tradizione dei



Sibillini.  Da  non  perdere.  MAX  PARTECIPANTI  15  PERSONE,  MIN
PARTECIPANTI 5 PERSONE

Punto di Ritrovo e Mezzi di trasporto
Il ritrovo sarà alle ore 09:00 a Foce di Montemonaco nella piazzetta principale. Ai
Partecipanti verrà inviata la posizione esatta tramite Google Maps. Il trasporto è
con mezzi propri. Si raccomanda la puntualità.

Caratteristiche Tecniche
Percorso ad Anello
Distanza Totale circa 35 km ( 1° giorno circa 16 km, 2° giorno circa 19 km)
Dislivello positivo totale circa 2.150 m
Difficoltà EE – 9 https://www.endlessexperiences.it/scala-difficolt%C3%A0
Tempo di percorrenza (soste escluse) circa 13h (6h il 1° giorno e 7h il 2° giorno)
Percorso su carrareccia e sentieri, presenza di tratti esposti.

1° Giorno
Distanza circa 16 km
Dislivello positivo circa 1.150 m

2° Giorno
Distanza circa 16 km
Dislivello positivo circa 930 m

Requisiti personali 
Essere in buone condizioni  fisiche e allenati  alla camminata in montagna.  Non
soffrire di vertigini. Età minima 18 anni. Amici a 4 zampe NON ammessi.

Abbigliamento e Dotazione necessaria
Obbligatorio:  scarpe/scarponi  da  trekking,  pile/softshell/piumino,  giacca/k-
way/guscio  antipioggia,  almeno  1,5  lt  di  acqua,  snack/frutta  secca,  guanti  e
cappello di lana/pile, torcia, sacco a pelo e tenda* (trasportabile a zaino), pranzo al
sacco per il primo giorno + cena, prima colazione e pranzo per il secondo giorno,
torcia (preferibile frontale), cappello e occhiali da sole, crema solare
Consigliato:  pantaloni  lunghi,  cambio  completo  da  lasciare  in  auto,  macchina
fotografica, binocolo, repellente per insetti
*POSSIBILITA'  DI  NOLEGGIARE  TENDE  DA  TREKKING,  VEDI  QUOTA  DI
PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione
La  quota  di  partecipazione  è  di  €  35,00  a  persona,  e  comprende
l’accompagnamento della Guida Ambientale Escursionistica e assicurazione RCT.
La  quota  può  essere  pagata  tramite  prenotazione  online  anche  con  carte  di
credito/debito o PayPall oppure in contati il giorno dell’evento (si prega di portare

https://www.endlessexperiences.it/scala-difficolt%C3%A0


con se l’importo esatto). Possibilità di noleggiare tende da trekking al costo di € 35
a tenda (tenda trasportabile con peso contenuto per max 2 persone a tenda). Per
info sulle tende contattare la Guida.

Eventuale annullamento escursione
La Guida si riserva la possibilità di annullare l’evento fino al giorno prima nel caso
in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In caso di condizioni
atmosferiche  o  ambientali  tali  da  non  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza,
l’escursione può essere posticipata al fine settimana successivo o modificata o
annullata il giorno stesso dell’evento. In caso di annullamento verrà rimborsato
l'intero importo pagato anticipatamente.

Informazioni, Prenotazioni e Contatti
Le  prenotazioni  vengono  accettate  fino  al  14/06/2023,  salvo  chiusura
anticipata per esaurimento posti disponibili.
MAX 15 PARTECIPANTI – MIN 5 PARTECIPANTI
Per partecipare è necessario prenotarsi contattando la Guida:
Cristian  Canonico  (GAE)  +39  351  799  0844  (anche  Whatsapp  o  Telegram)
cristian@endlessexperiences.it oppure prenotare su www.endlessexperiences.it .
www.endlessexperiences.it
Per confermare la prenotazione sarà necessario versare un acconto di € 15,00 a
persona ed eventualmente l'intero importo del noleggio della tenda. L'acconto può
essere  versato  con  carte  di  credito/debito  o  PayPall  sul  sito
www.endlessexperiences.it   oppure  contattando  la  guida  che  vi  fornirà
eventualmente i dati per poter effettuare un bonifico.
Recesso. Sarà possibile  annullare  la prenotazione fino al  15/06/2023 avendo il
diritto del rimborso dell'intera quota eventualmente versata. In caso di recesso
dopo tale data non si avrà diritto a nessun rimborso.

http://www.endlessexperiences.it/
http://www.endlessexperiences.it/
http://www.endlessexperiences.it/
mailto:cristian@endlessexperiences.it

