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Marche: trekking nella “Cappadocia” delle Marche alle Lame Rosse  
 

Prepara lo zaino, gli scarponi e i bastoncini e vieni con noi nelle Marche: trekking nella “Cappadocia” delle 
Marche nel gran canyon delle Lame Rosse. 

Un itinerario per scoprire le bellezze di una terra incastonata tra il mare e i monti. Con le sul colline colorate 
che scorgono in lontananza il mare azzurro, gli onirici pinnacoli delle famose “lame rosse” e la vetta del 

Pizzo dei Tre Vescovi dove ammirare le cime dei Sibillini. 
In questo viaggio si mescola la bellezza dei paesaggi marchigiani con la ricca storia del territorio. Punto di 
partenza è infatti la città di Urbisaglia, antico borgo medievale dominante la valle del Fiastra. Urbs Salvia, 

questo il suo nome originale, fu un’antica e grande città del Piceno, colonia e municipio romano.  
Questo Marche trekking però entra nel vivo il secondo giorno, quando si farà l’escursione a Lame Rosse. 

Cosa sono le Lame Rosse? 
Sono pinnacoli di roccia rossa che, a causa dell’erosione atmosferica che nei millenni ha sgretolato la roccia 

calcarea andando a creare curiose formazioni simili ai “camini delle fate” della Cappadocia turca.  
Il Marche trekking prosegue ai famosi Piani di Ragnolo, lungo il Grande anello dei Monti Sibillini e ci regala 
panorami mozzafiato. Probabilmente l’essenza della regione Marche: dalle vette dei Sibillini si ammirerà 

infatti un paesaggio che spazia fino al mare adriatico regalando poesia pura.  
Ultima perla che il Marche trekking regala sarà l’Abbazia di Santa Maria di Rio Castro lungo il sentiero 

natura 13. L’abbazia venne fondata nel VI secolo e ancora oggi viene visitata soprattutto perché in 
posizione panoramica a 1000 metri d’altitudine e per la sapienza dei monaci. 

Non sei ancora convinto di partecipare al nostro Marche trekking? Ecco tre buoni motivi per farlo: 

 I dislivelli dei trekking sono minimi e permettono a chiunque abbia un minimo di allenamento di 

partecipare al viaggio 

 In soli 5 giorni si scopre l’attrazione naturalistica probabilmente più bella della Regione Marche: il 

Gran Canyon delle Lame Rosse 

 Dalla vetta dei Monti Sibillini si ammirerà un panorama a perdita d’occhio che spazia fino al mare 

Adriatico e permette di assaporare l’essenza del territorio  

 
Minimo 2 partecipanti 
Validità del programma:  dal 1 marzo  al 30 ottobre 2021 
 

Programma di viaggio 
1° giorno   Urbisaglia (-/-/-) 
Arrivo libero. Sistemazione presso la locanda "Le Logge" ad Urbisaglia, borgo medievale dove sono 
ancora visibili i segni del passato romano, con l’anfiteatro, le mura e il tempio. Le sue origini medievali, 
invece, si ritrovano nel castro di Urbs Salvia, posto sulla sommità di una collina. Nelle vicinanze si 
trova l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, fondata nel 1142 dai monaci cistercensi, dove è presente 
anche la Riserva Naturale omonima. 
 
Presso la locanda è disponibile un ristorante dove è possibile gustare specialità locali, dopo è possibile 
richiedere anche pranzo al sacco. 
 
Cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno     Lame Rosse (B/-/-) 
Colazione e mezza giornata dedicata al trekking. Itinerario di grande interesse naturalistico in uno dei 
siti più particolari del Parco dei Sibillini dove l’erosione degli agenti atmosferici, nel corso del tempo, 
ha modellato la roccia in forme suggestive e spettacolari formando un piccolo canyon rosso. Incontro 
con la guida direttamente allo spot (circa 30 minuti). 
 
Sviluppo: 6 km A/R 
Dislivello in salita: 250 m 
Durata : 3.30 ore 



 
3° giorno   Piani Di Ragnolo- Pizzo Meta  (B/-/-) 
Itinerario caratterizzato dalla bellezza della vista panoramica che spazia dai Monti Sibillini alle tipiche 
colline marchigiane che degradano dolcemente verso il mare (il sito dista circa 15 km, da raggiungere 
in autonomia). Incontro con la guida direttamente allo spot (circa 35 minuti) 
 
Sviluppo: 7 km A/R 
Dislivello in salita : 220 m 
Durata: 4 ore 
 
4° giorno   SENTIERO NATURA 13 (Acquacanina) (B/-/-) 
Ultimo giorno di escursione, percorso molto interessante dal punto di vista naturalistico dove si può 
cogliere il valore simbolico e terapeutico che l’uomo e i monaci dell’Abbazia di Rio Sacro hanno 
attribuito alle erbe e alle piante nel corso dei secoli. Incontro con la guida direttamente allo spot (circa 
40 minuti). 
 
Sviluppo: 3.7 Km 
Dislivello in salita: 220 m 
Durata: 2 ore 
 
5° giorno   Urbisaglia (B/-/-) 
colazione e check-out.  
 
 
Fine dei servizi 
Sistemazioni proposte o similare 

Urbisaglia: locanda le logge  

 

Note 

Legenda: 

(B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive 

Attenzione: 

L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli 

interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati. 

Nota bene:  

La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a riconferma al momento del blocco 

dello spazio in base alla effettiva disponibilità dei servizi alberghieri e dei voli e  delle disponibilità delle classi di 

prenotazione. 

Condizioni generali di contratto e condizioni assicurative:   

http://www.goasia.it/info-viaggi/ 

http://www.goaustralia.it/info-viaggi/ 

http://www.goamerica.it/info-viaggi/ 

http://www.goafrique.it/info-viaggi/ 

Condizioni di pagamento:  

Seguirà all'accettazione del presente preventivo invio dell'estratto conto pratica con indicazione dei termini di 

pagamento dell'acconto e del saldo dovuto, termini da intendersi sin da ora vincolanti e irrevocabili salvo diversa 

pattuizione scritta tra le parti. Si ricorda che in caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento si 

procederà all'invio di comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7, condizioni generali di 

contratto (http://www.goasia.it/info-viaggi), con addebito delle eventuali penali maturate. 



 
Quota individuale di partecipazione  a partire da 
Escursioni dal lunedì al giovedì 

Min 2 partecipanti Min 4 partecipanti  Quota di iscrizione    

€  420 €  300  € 45    
 
Quota individuale di partecipazione  a partire da 
Escursioni dal venerdì al sabato 

Min 2 partecipanti Min 4 partecipanti  Quota di iscrizione    

€  480 €  330  € 45    
 
La quota include 
• sistemazione proposta presso locanda le logge o similare o similare con trattamento di prima 
colazione 
• Tour come da programma con Guida ambientale escursionista  (3 uscite di mezza giornata) 
• L’assicurazione per l’assistenza medica  
 
La quota non include 
• Mance 
• Resort Fee o Tassa di Soggiorno, dove non indicato specificatamente. 
• I trasferimento al punto d’incontro 
• Le escursioni facoltative  
• Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 
• Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate 
• Spese ed Extra di carattere personale 
• Eccedenza bagaglio 
• Assicurazione integrativa annullamento viaggio 
• Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 euro / 
bagaglio fino a 1.500 euro 
• Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 euro / 
bagaglio fino a 1.500 euro 
• Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 euro / 
bagaglio fino a 1.500 euro 
• Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA 
• Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma  
 
 
 
Attrezzatura e abbigliamento necessari: 

 Calzature da trekking o scarponi da montagna semirigidi o  scarpa da avvicinamento 

  abbigliamento da montagna, o comunque adeguato al tipo di escursione 

  riserva idrica (almeno 1lt.) 

  riserva alimentare (snack, barrette, ecc.) 

  un copricapo, occhiali da sole 

  cappello 

Consigli utili: 

  bastoncini da escursionismo 

  crema solare protettiva 

  binocolo e macchina fotografica 



 

 
 
Assicurazione facoltativa annullamento 
Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. 
 

Da prezzo A prezzo Importo 

0 € 1000 € 30 € 

1000 € 2000 € 45 € 

2000 € 3000 € 70 € 

3000 € 4000 € 100 € 

4000 € 5000 € 120 € 

5000 € 6000 € 145 € 

6000 € 8000 € 185 € 

8000 € 14000 € 200 € 
 
 


