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Ritrovo dei partecipan alle ore 7:00 a Benede o del Tronto (per altri pun di carico info in agenzia);
sistemazione in bus nei pos riserva e partenza per Castelluccio.
Una delle meraviglie dei Mon Sibillini che regala scenari sugges vi e qualcosa di unico per la
splendida visione che questo evento regala ogni anno, tra ﬁne maggio e metà luglio, sono le ﬁoriture
di Castelluccio di Norcia. Un dipinto per la grande vas tà di colori che i pascoli assumono durante
questo periodo, un mosaico di colori, con una variazione di toni, che vanno dal giallo ocra al rosso e
non solo. La ma nata sarà impegnata in una bella camminata, ada a a tu , che seguirà il sen ero tra
i campi ﬁori ﬁno ad arrivare ad un punto panoramico dove poter godere appieno di questo splendido
dipinto. Al termine del cammino, trasferimento in bus al Rifugio per rifocillarci con un ricco pranzo.
Pomeriggio relax nei pra del Rifugio oppure possibilità di fare un facile percorso nella natura alla
scoperta delle fon sorgive del territorio. Tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 60
Equipaggiamento: Zaino, scarpe da ginnas ca/trekking, bastoncini da trekking (consiglia ),
abbigliamento a stra (da giacca an pioggia a t-shirt anche doppia per ricambio), copricapo per il
sole, cibo di conforto e fru a secca/zuccheri, acqua.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, assistente Macondo per le camminate; pranzo in Rifugio; assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento; extra personali, pas non indica , e tu o ciò che non è
menzionato nella “quota comprende"
**PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/05/2022** Pagamento: € 30 alla conferma, il resto 8 gg prima della partenza
=========== Note importan ===========
> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO
> Il programma potrebbe subire variazioni per mo vi opera vo/logis ci del Comune di Norcia o meteorologici indipenden dalla
Macondo Viaggi
> Se vuoi ricevere i nostri programmi de aglia in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci sempre
da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “ => INFO E PRENOTA: 340.7727212
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