GIRONZOLANDO TRA COLLINE E MONTAGNE
5 percorsi che vi porteranno su e giù per strade poco
transitate tra i paesaggi suggestivi delle montagne e i

Soggiorno in mezza
pensione €50,00

Soggiorno in mezza

dolci declivi delle colline attraversando antichi borghi. pensione + pranzo al sacco
Lungo i percorsi potrete fermarvi per una sosta o
€ 60,00
pernottare nelle strutture ricettive selezionate ed

attrezzate ed i rete tra loro per offrirvi una vacanza
confortevole e di qualità.

Soggiorno in pensione

completa con pranzo presso
strutture convenzionate
€ 70,00

AL LAGO DI PILATO PER SCOPPRIRNE I SEGRETI
Una lunga camminata, sul letto dell’antico ghiacciaio

Pernottamento in mezza

per consacrare attorno al lago i loro libri magici . La

prodotti tipici locali. Serata

immaginando streghe e negromanti che salgono alla vetta
leggenda vuole che una coppia di buoi, che trainavano il
carro con il corpo di Pilato, giunta alla cima del monte
Vettore si sia lanciata inabissandosi nel Lago. Oppure

semplicemente una lunga camminata per osservare e
studiare l’habitat in cui il minuscolo Chirocefalo del

Marchesoni è arrivato ai giorni nostri dalla lontana era
glaciale.

pensione con cena a base di
tematica sul Chirocefalo del
Marchesoni ed escursione

guidata al Lago di Pilato con
pranzo al sacco.

€ 100,00 (prezzo per minimo
2 persone in camera doppia)
Per gruppi di almeno 10
persone € 70,00

UN TRATTO DI PESCA PER IL NO KILL
Il fiume Tenna, tipico torrente appenninico, nasce dai monti
Sibillini e dopo pochi chilometri attraversa la cittadina di

Amandola per proseguire poi la sua corsa verso il mare Adriatico.

Servizio di mezza
pensione più pranzo al

E’ proprio qui che alcuni anni fa, nacque un tratto no-kill

sacco. Permesso per

due parti uguali rispettando la volontà di tutti quelli che

giornate per chi arriva

riservato alla sola pesca a mosca e spinning. Il tratto fu diviso in
praticavano le due tecniche. Oggi il tratto è gestito

completamente dai soci dell’A.P.D. valtenna dove tutti i volontari
sono impegnati nello sviluppo e nel mantenimento della riserva
naturale.

pesca no kill di 2
da fuori regione. € 76,00
Per grippi in camere
quadruple € 68,00

LE NOSTRE ORCHIDEE
Anche nelle brevi passeggiate in campagna, prestando

Servizio in mezza pensione

d'erba a tinte vivaci piccoli fiori strani. Sono le orchidee,

piatti della tradizione locale)

un pochino di attenzione è possibile scorgere tra i ciuffi (cene a base di prodotti tipici e
numerosi appassionati vengono ogni anno anche da
paesi lontani per la fioritura delle orchidee dei Monti
Sibillini. Venite anche voi a scoprirle insieme ai nostri
esperti, dalla ” Nigritella Widderi”, alla “Anacamptis
Pyramidalis” alla “Limodorum Abortivum”, le orchidee

per due notti, una serata

introduttiva sulle orchidee dei
Sibillini. 1 uscita con
accompagnatore ed

osservazione delle orchidee. 1
pranzo al sacco. € 150,00.

spontanee sono un mondo straordinario che affascina e Per gruppi in camere multiple
rapisce.

€ 124,00

CORSO MACRO SUI SIBILLINI
In ogni stagione, i Monti Sibillini offrono piccoli tesori

Servizio di mezza pensione

da catturare con il vostro macro obiettivo: fiori, erbe,

per 2 notti, corso di macro

foglie, insetti e piccoli animali o particolari di rocce,

fotografia in 2 uscite con

tronchi ….. sotto la guida di un grande fotografo

esperto e 2 merende in

profondo conoscitore di questi monti e dei loro segreti

rifugio. € 174,00

potrete camminare per valli ancora incontaminate e

Con pranzo al sacco per le

vivere un’esperienza unica in un ambiente dove i tempi 2 uscite € 194,00
sono ancora a misura d’uomo.

NON E' ORTTICA MA CARTA
Circondati da un mondo vegetale molto variegato Natan

Servizio in mezza pensione

Caterina vi introdurranno ai segreti della carta fatta a mano per 3 notti, 10 ore di corso
riprendendo e modificando la secolare tradizione dei
di carta fatta a mano, 2
maestri cartai delle Marche. L’ortica, la paglia di grano, il
gelso, i fiori e l’erba si trasformano attraverso antiche

tradizioni in fogli dai colori particolari e sorprendenti che
potranno poi diventare libricini, biglietti, collage e tanto

altro. Oppure potrete trasformare sotto la loro abile guida la
poltiglia di carta in oggetti unici.

degustazioni di prodotti
tipici locali.
€ 240,00

