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Le Gole della Rossa:
Rossa: tra natura e misticismo
misticismo.
isticismo.
Venerdì 29 Marzo: Partenza libera dalle località interessate per Fabriano (AN). L’albergo si trova ad una decina
di chilometri da Fabriano Ovest, in località Campodònico;
Sabato 30 Marzo: Dall’albergo (ore 9,00) ci si porta in auto verso Genga, nel parco naturale delle Gole della
Rossa, per l’escursione all’eremo di GROTTAFUCILE. e, poi, alla splendida abbazia romanica di SAN VITTORE ALLE
CHIUSE. Dopo la pausa, con colazione al sacco, si torna a Frasassi per visitare l’eremo di SANTA MARIA INFRA
SAXA , il TEMPIETTO DEL VALADIER. ed infine le spettacolari GROTTE DI FRASASSI (www.frasassi.com).
Domenica 31 Marzo: Dall’albergo (ore 9,00) ci si dirige in auto verso Cupramontana per l’escursione all’eremo
dei FRATI BIANCHI, con le suggestive celle ipogee. Da qui, sempre in auto, in direzione Serra San Abbondio per la
visita al celebre monastero di FONTE AVELLANA, alle pendici del monte Catria. Dopo la pausa e la colazione al
sacco ci si porta in auto a Serra San Quirico per l’escursione all’eremo di MADONNA DELLA GROTTA IN VALL’ACERA
e, subito dopo, alla frazione Grotte di Fabriano per la visita al santuario rupestre di SANTA MARIA DELLE GROTTE.
Lunedì 1° Aprile: Lasciato definitivamente l’albergo (ore 9,00) ci si dirige in auto verso la località Valleremita di
Fabriano per la visita all’eremo di MADONNA DEL SASSO e poi, sempre in auto, verso Poggio San Romualdo per
visitare l’abbazia di VALDICASTRO ed il vicino eremo di SAN BIAGIOLO. Intorno alle ore 13,00 si è liberi di rientrare.

Caratteristiche tecniche

DISLIVELLO MASSIMO: 250 metri; DIFFICOLTA’: mediamente facile; EQUIPAGGIAMENTO SUGGERITO:
abbigliamento da trekking invernale, scarponcini, bastoni, zaino, k-way, borraccia; SISTEMAZIONE: in camera
matrimoniale o singola presso l’HOTEL PINETA a 3 stelle di Fabriano (www.pinetahotel.com) con trattamento di
mezza pensione (cena serale con bevande incluse + breakfast mattutino a buffet); QUOTA DI
PARTECIPAZIONE: 195,00 (in matrimoniale) o 210,00 Euro (in singola) per persona, incluse l’organizzazione e
l’assistenza della guida ed escluso il ticket per la visita alle GROTTE DI FRASASSI; NUMERO DI PARTECIPANTI:
massimo 20 persone; PARTENZA: libera dalle località interessate; INCONTRO: nella serata (ore 19,00-19,30) di
Venerdì 29 Marzo p.v. direttamente in albergo; RIENTRO: nella giornata di Lunedì 1° Aprile p.v.; PER
PRENOTARE: inviare anzitutto una email a odisseo.heartrek@gmail.com indicando nominativo/i, numero dei
partecipanti, tipologia di camera scelta e, se automuniti, l’eventuale disponibilità ad ospitare/trasportare altre
persone in condivisione di spese, ed entro, e non oltre, l’8 Marzo p.v. attestare l’avvenuto versamento di un
anticipo pari a 40,00 Euro cadauno mediante bonifico a favore di DI MARZO SALVATORE c/o BancoPosta
(IBAN: IT04 J076 0103 2000 0000 5875 886), fermo restando che il saldo verrà corrisposto una settimana prima
della partenza; LOGISTICA: per i partecipanti non automuniti si farà in modo di razionalizzare al meglio i postiauto disponibili; PER ULTERIORI INFORMAZIONI: chiamare al 338 9642361 (http://heartrek.bloog.it).

