
Difficoltà: T  Dislivello: 240 m 

Tempo di marcia:  3.30 – 4 ore a/r 

Ritrovo: ore 9.30,  Valico di F. Canapine 

 

Difficoltà: T  Dislivello: 200 m 

Tempo di marcia:  3.30 – 4  ore a/r 

Ritrovo: ore 9.30, P.za di Castelluccio di N. 

 

Difficoltà: T  Dislivello: 220 m 

Tempo di marcia:  3 – 3.30 ore a/r 

Ritrovo: ore 19.00,  

Difficoltà: T  Dislivello: 220 m 

Tempo di marcia:  3 – 3.30 ore a/r 

Ritrovo: ore 9.30, Trisungo di Arquata   

 
VERDAVVENTURA propone per il periodo dal 28/12 al 1/01 del Nuovo Anno 

splendide passeggiate, all'insegna della natura immersi fra le montagne e i boschi innevati del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga offre la possibilità a famiglie e visitatori di ogni 

età di vivere una magica esperienza immersi nel verde e nella natura con escursioni naturalistiche e 

rilassanti passeggiate… 

 

29 Dicembre:  COLLI  ALTI E BASSI DI CASTELLUCCIO  

Ciaspolando da Castelluccio  verso Capanna Ghezzi 

attraverseremo i valloni dei Colli Alti e Bassi. 

Escursione  con Pranzo a Sacco  

 

 

 30 Dicembre: 

Passeggiata naturalistica altamente panoramica nella 

Piana di Castelluccio. (in caso di neve sarà possibile 

prevedere l’utilizzo delle ciaspole). 

 

Pomeriggio: breve passeggiata fino alla Rocca di Arquata. Visita della  
chiesa di S. Francesco, nella quale è custodita una copia autentica della 

Sacra Sindone di Torino. A conferma di ciò si può leggere al centro del 

lenzuolo, tra le due teste, la scritta “EXTRACTUM  AB ORIGINALI”.  

 

31 dicembre:  
Piacevole passeggiata naturalistica da F. Canapine verso 

l’altopiano dei Pantani di Accumoli. (in caso di neve sarà 

possibile prevedere l’utilizzo delle ciaspole)  

Pranzo a sacco 

 

1 gennaio 
Partenza per una 

passeggiata 

naturalistica dove 

percorreremo lungo 

un sentiero panoramico all’interno del parco dei Sibillini.  

 

Passeggiata notturna 

con osservazione 

delle stelle (in caso di 

neve sarà possibile prevedere l’utilizzo delle ciaspole). 

 

Difficoltà: T/E  Dislivello: 260 m 

Tempo di marcia:  4 – 4.30 ore a/r 

Ritrovo: ore 9.30, P.za di Castelluccio di N. 

 

Immersi nella Natura dei 

Monti Sibillini e dei Monti 

della Laga 



N.B. Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo e/o su indicazioni della 

Guida.    

 

 

 

 

 

 I costi variano a seconda della tipologia di escursione. Riduzione per ragazzi sotto i 12 anni. 

 Per gli ospiti delle strutture, possibilità di partecipazione anche solo alle escursioni come 

da Calendario a prezzo convenzionato 

 

Costi  non inclusi: 

- per le escursioni sulla neve  è richiesto il noleggio delle ciaspole al costo di € 9,00 a persona 

(racchette da neve più bastoncini telescopici);  

(sconto per chi parteciperà a più escursioni) 

 

 

 

Importante 
Le escursioni sono facili e alla portata di tutti ed è per questo che si rivolgono anche a 

coloro che, per la prima volta, vogliono provare l’esperienza di camminare in massima 

sicurezza e senza alcuna difficoltà, in zone innevate. Qualora non ci fosse la neve si 

procederà comunque con l’Escursione Naturalistica. 

 

VerdAvventura, per chi non ne fosse in possesso, noleggia ciaspole e bastoncini telescopici.  

Le escursioni sono condotte da Guide Naturalistiche associate all’AIGAE (associazione 

italiana guide ambientali escursionistiche) con copertura assicurativa per infortuni verso 

terzi. Inoltre per le caratteristiche dei luoghi e della stagione consigliamo un 

equipaggiamento idoneo alle condizioni climatiche. 
 

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente 

l’escursione  

 

Per info e prenotazioni  VerdAvventura  

Tel. 328-3878183   info@verdavventura.it;  www.verdavventura.it 

mailto:info@verdavventura.it
http://www.verdavventura.it/

