
 

GoTrekking - ITALIA 
MARCHE: LE MERAVIGLIE DEL PARCO 

NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

da € 350 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Trekking nella marche significa un’immersione nella natura, tra spettacolari creste, panorami che arrivano fino al mare, gole 
scavate da impetuosi torrenti, piccoli villaggi e l’immancabile e saporita gastronomia marchigiana. La lunga stagionalità della 
destinazione propone esperienze adatte a diversi livelli e preparazione. L’itinerario proposto in questo trekking si sviluppa in 4 
escursioni di mezza giornata nei dintorni di Montemonaco, nel parco nazionale dei Minti Sibillini. Il parco si estende tra le marche 
e l’Umbria, raccogliendo quattro provincie, oltre al lago di Fiastra (artificiale) e di Pilato,  molte le cime che superaro i 2000 mt. Le 
vette più famose: Monte Vettore 2476 mt, Monte Sibilla 2175 mt, Monte pPriora 2332 mt, Monte Argentella 2200 mt, Fauna e flora 
regalano oltre 150 specie di uccelli, 50 di mammiferi e 1500 di specie floristiche, tra queste la stella alpina dell’Appennino. Crocevia 
fin dall’antichità di percorsi tra le due regioni, Montemonaco oltre a possedere un castello e una cinta muraria risalente al X /XI 
sec. è la base ideale dalla quale partire per le escursioni proposte. Prima fra tutte la più conosciuta: le gole dell’infernaccio, si tratta 
di una proposta semplice che conduce fino all’eremo di San Leonardo, luogo caro ai marchigiani e ricco di spiritualità. Un viaggio 
del tempo è invece l’esperienza alle pendici del Monte Amandola, passeggiando tra antiche chiese e sperduti villaggi. Nella 
proposta non potevano mancare i Piani di Castelluccio di Norcia, da dove è possibile ammirare la catena dei monti , consigliata in 
zona la visita di un caseificio per scoprire antiche tradizioni e sapori caserecci. La proposta si conclude con il tratto di 5 km lungo il 
Grande Anello dei Sibillini un percorso di oltre 120 km che abbraccia l’intera catena montuosa. 
 

Minimo 4 partecipanti 

La quota comprende: 4 notti in sistemazione presso struttura proposta o similare con trattamento di prima colazione;   4 
escursioni di mezza giornata con Guida ambientale escursionistica certificata (incontro direttamente allo spot);    kit da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica con 
possibilità di integrazione. 

 
 


