AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Ancona

Escursione naturalistica Monte Ascensione (AP)

Tempo libero

17 giugno
IL fascino del Monte Ascensione va ben oltre la sua valenza naturalistica in quanto da sempre leggenda e tradizione si fondono tra le
rupi e i calanchi, frutto di un mutamento geologico che lo rende un
luogo unico. L’escursione si snoderà per un sentiero alberato di
castagni per proseguire fino in vetta per una strada sterrata. Difficoltà “T” turistico, dislivello m.400, tempo di percorrenza, andata
e ritorno, h 4.

PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti a Pesaro in Via degli Abeti in orario da definire e partenza in bus con raccolta ai
caselli autostradali. Ore 09,30 circa inizio escursione. I partecipanti che non desiderano effettuare
l’escursione potranno visitare il paese di Montedinove o Montalto Marche (in seguito comunicheremo
l’esatta località). Alle ore 13,00 circa ritrovo per tutti al ristorante” la Madonnina” di Capradosso di Rotella
per il pranzo. Alle ore 16,00 circa partenza per il rientro

EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi da trekking, berretto, borraccia, k-way e giacca. Abbigliamento che tenga conto delle possibili variazioni meteo. Un ricambio di indumenti

PARTECIPANTI Minimo 40, massimo 50
PRENOTAZIONI entro il 30 maggio
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Socio € 20 - Altri € 40

E’ possibile prenotare compilando l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
LA QUOTA COMPRENDE
• trasporto in bus Gt • • servizio ristorazione con il seguente
menù: bruschette, olive fritte e zucchine, corata di agnello, pole nta, risotto ai funghi, maccheroncini al ragu’ di cinghiale, arrosto
misto alla brace, insalata, zuppa inglese e caffè
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• soci minorenni € 5
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla prenotazione
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare
per iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari a quella applicata dall’operatore turistico .
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Lib ero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte
di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza
gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero
verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente
dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
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