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Trek dell’Alta Valle Savena
Descrizione del trek:
Percorso facile con tappe di media lunghezza. Trek ideale per chi desidera vivere una prima esperienza
di viaggio a piedi. Il percorso è vario, alterna paesaggi aperti con fitti boschi di faggio. Il continuo sali
scendi ci serve come allenamento, e dà modo di riposarsi. Si attraversano diversi piccoli corsi d’acqua
compreso le sorgenti del Savena. Quasi certo l’incontro con caprioli o cervi che popolano numerosi la
zona. E’ consigliato in primavera ed autunno, ma anche in estate; la quota (siamo sempre oltre gli 800
metri s. l.m. e gli ampi tratti alberati ci garantiscono una certa frescura. D’inverno è frequente trovare
la neve, per cui sono necessarie le ciaspole ed un adeguato abbigliamento.
Durata:
3 giorni - 2 notti
Costo a persona:

155,00

€

Supplementi:
Camera singola 15,00 euro
La quota comprende:
Due pernottamenti con piccola colazione; due cestini merenda con due panini, un frutto, un succo di
frutta, un trancio di torta, una cioccolata o snack; trasporto bagagli da Monzuno a Madonna dei Fornelli e successivamente da una struttura all'altra; copertura assicurativa.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, le cene, alimenti e bevande supplementari a quelle previste ed extra in
genere. Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. Il primo giorno il cestino non è compreso.
Programma:
Primo giorno:
Arrivo a Monzuno con mezzi propri e partenza lungo
la Via degli Dei. Pranzo al sacco non compreso.
Tappa Monzuno - Madonna dei Fornelli km 10,5
Secondo giorno:
Tappa Madonna dei Fornelli - Pian di Balestra - Alpe
di Monghidoro km. 15.4
Terzo giorno:
Tappa Alpe di Monghidoro - Monzuno km. 17,6
Pagamento:
Il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alla nostra agenzia di
viaggi
Validità:
tutto il 2011
Organizzazione Tecnica:
UNICOPERTURIST

Tel. +39 051.352970
banco@unicoperturist.it

