
 

GoTrekking - ITALIA 
MARCHE: TREKKING NELLA “CAPPADOCIA” 

DELLE MARCHE ALLE LAME ROSSE 

da € 300 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Marzo 2021 al 30 Ottobre 2021 

 
Prepara lo zaino, gli scarponi e i bastoncini e vieni con noi nelle Marche: trekking nella “Cappadocia” delle Marche nel gran canyon 
delle Lame Rosse. Un itinerario per scoprire le bellezze di una terra incastonata tra il mare e i monti. Con le sul colline colorate che 
scorgono in lontananza il mare azzurro, gli onirici pinnacoli delle famose “lame rosse” e la vetta del Pizzo dei Tre Vescovi dove 
ammirare le cime dei Sibillini. In questo viaggio si mescola la bellezza dei paesaggi marchigiani con la ricca storia del territorio. 
Punto di partenza è infatti la città di Urbisaglia, antico borgo medievale dominante la valle del Fiastra. Urbs Salvia, questo il suo 
nome originale, fu un’antica e grande città del Piceno, colonia e municipio romano. Questo Marche trekking però entra nel vivo il 
secondo giorno, quando si farà l’escursione a Lame Rosse. Cosa sono le Lame Rosse? Sono pinnacoli di roccia rossa che, a causa 
dell’erosione atmosferica che nei millenni ha sgretolato la roccia calcarea andando a creare curiose formazioni simili ai “camini 
delle fate” della Cappadocia turca. Il Marche trekking prosegue ai famosi Piani di Ragnolo, lungo il Grande anello dei Monti 
Sibillini e ci regala panorami mozzafiato. Probabilmente l’essenza della regione Marche: dalle vette dei Sibillini si ammirerà infatti 
un paesaggio che spazia fino al mare adriatico regalando poesia pura. Ultima perla che il Marche trekking regala sarà l’Abbazia di 
Santa Maria di Rio Castro lungo il sentiero natura 13. L’abbazia venne fondata nel VI secolo e ancora oggi viene visitata soprattutto 
perché in posizione panoramica a 1000 metri d’altitudine e per la sapienza dei monaci. Non sei ancora convinto di partecipare al 
nostro Marche trekking? Ecco tre buoni motivi per farlo: I dislivelli dei trekking sono minimi e permettono a chiunque abbia un 
minimo di allenamento di partecipare al viaggio. In soli 5 giorni si scopre l’attrazione naturalistica probabilmente più bella della 
Regione Marche: il Gran Canyon delle Lame Rosse. Dalla vetta dei Monti Sibillini si ammirerà un panorama a perdita d’occhio che 
spazia fino al mare Adriatico e permette di assaporare l’essenza del territorio.. 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione proposta presso locanda le logge o similare o similare con trattamento di prima colazione;     tour 
come da programma con Guida ambientale escursionista (3 uscite di mezza giornata); l’assicurazione per l’assistenza medica. 

 
 


