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Marche: trekking nella “Cappadocia” delle Marche  
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 sue famose “lame rosse” e 
la vetta del Pizzo dei Tre Vescovi dove ammirare le cime dei Sibillini. 

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

Programma di viaggio 
1° giorno   Colbuccaro (-/-/-) 
Trasferimento in autonomia a Colbuccaro. Sistemazione presso Relais Villa Sant’Isidoro, lussuoso 
Relais ricavato da un antico monastero storico nel cuore della campagna marchigiana, dotato anche di 
piscina ed elegante giardino. 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 45 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. Incontro con la guida direttamente allo 
spot (circa 50 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 
50 minuti). 
 
Sviluppo: 3.7 Km 
Dislivello in salita: 220 m 
Durata: 2 ore 
 
5° giorno   Colbuccaro (B/-/-) 
colazione e check-out.  
 
 
Fine dei servizi 
 
Sistemazioni proposte o similare 

Colbuccaro: Relais Villa Sant’Isidoro 4*,  

 

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 
 

Min 2 partecipanti Min 4 partecipanti  Quota di iscrizione    

€  680 €  530  € 45    
 
La quota include 
• sistemazione proposta presso Relais Villa Sant’Isidoro (doppia superior con balcone) 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 € 
 
 


