
TREKKING AL PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI

• 1° Giorno: URBISAGLIA –  ABBAZIA DI FIASTRA
Arrivo con mezzi propri nelle Marche – Sistemazione in hotel a Camerino o dintorni, nelle 
camere riservate – Pranzo libero – Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita 
di Urbisaglia, Urbs Salvia, borgo medievale che abbraccia tutta la vallata circostante, dal 
mare ai Monti Sibillini. II Parco Archeologico di Urbs Salvia si sviluppa per circa 40 ettari ed è
il più importante e spettacolare delle Marche. Il percorso di visita, che si snoda in gradevoli 
sentieri, consente di cogliere nella sua interezza la struttura di una tipica città romana con i 
resti del serbatoio dell’Acquedotto, il Teatro, uno dei più grandi d’Italia e l’unico che conserva 
ancora consistenti tracce di intonaco dipinto, un tempio minore e un grande Tempio con 
criptoportico – Proseguimento per l’ Abbazia di Fiastra, il cuore religioso della Riserva 
Naturale di Fiastra  è una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Una vera 
immersione nella vita e nel mondo operoso ed affascinante dei monaci cistercensi. – Rientro 
in hotel – Cena e pernottamento

• 2° Giorno: ESCURSIONE DI TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
Prima colazione in hotel – * Escursione con guida esperta di trekking al Monte Bove, luogo 
dove è possibile vedere il camoscio appenninico. L’ambiente del Monte Bove ripaga 
l’escursionista con vedute, spesso aeree su tutti i sibillini, in particolare l’incontro con il 
camoscio rende l’esperienza fortemente appagante – Pranzo in corso di escursione – Al 
rientro tempo a disposizione per rilassarci – Rientro in hotel – Cena e pernottamento in hotel
*Le Caratteristiche tecniche del percorso di trekking: Lunghezza: 11 km – dislivello: 800 m – 
difficoltà: medio / difficile – Durata: 9:00 – 16:00 – Luogo di incontro: al parcheggio in 
località Frontignano

• 3° Giorno: ESCURSIONE DI TREKKING AL LAGO DI FIASTRA – LAME ROSSE 
Prima colazione in hotel – Partenza per il Lago di Fiastra, il bacino idroelettrico più grande 
delle Marche – Incontro con la guida e partenza per un’escursione a piedi lungo il sentiero Le
Lame Rosse, il Grand Canyon delle Marche, uno dei luoghi piuù suggestivi dei Monti Sibillini 
con formazioni a forma di pinnacoli e torri costituite da ghiaia tenuta insieme da argilla e limi
– Pranzo in ristorante – Fine dei servizi
*Le Caratteristiche tecniche del percorso: Lunghezza: 7 km – dislivello: 200 m – difficoltà: 
facile – Durata: 3 ore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 230,00

COMPRENDE: Sistemazione in hotel 3* a Camerino o dintorni, in trattamento di mezza pensione con
bevande (1/4vino+1/2minerale), in camera doppia con servizi privati ( 3 gg/2 notti ) – Visite 
guidate come da programma: Camerino – Urbisaglia – Abbazia di Fiastra – Escursioni di Trekking 



come da programma – Pasti come da programma, bevande incluse (1/2 minerali+1/4 vino) – 
Assicurazione sanitaria personale
SONO ESCLUSI: Pasti non indicati – mance – extra – ingressi – tassa di soggiorno – trasferimenti – 
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 a notte
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