00
AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE
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Passeggiata ai piedi dell’ Alpe della Luna
21 ottobre

Una passeggiata a contatto con la natura nell’affascinante vallata dell’Alta Val Metauro all’interno
del S.I.C. ( sito di interesse comunitario) Alpe della Luna, con piccoli borghi e castelli rotondeggianti ed in armonia con il territorio. Un tuffo nei boschi in un periodo in cui le foglie ed i prati
si colorano di giallo paglierino, rosso, marrone, arancione… un vero spettacolo e tanti profumi.
Attraversando il bosco e costeggiando il torrente Auro (che a Borgo Pace si congiungerà con il
Meta per formare il Metauro), si raggiugerà la località Parchiule, terra di “carbonaie” dove si degusteranno dei piatti tipici a base di carne presso l’Osteria del Boscaiolo.
Attrezzatura richiesta: Scarponcini da trekking, attrezzatura personale, un ricambio di indumenti
per eventuale pioggia o fango sui sentieri, k-way, berretto, borraccia.
PROGRAMMA
Ore 08,30: arrivo con mezzi propri a Borgo Pace in piazza.
Ore 08,40: partenza per l’escursione nel bosco.
Ore 12,40: circa rientro previsto dall’escursione e ritrovo a Parchiule per il pranzo presso la “L’Osteria
del Boscaiolo”.
ATTENZIONE
Gli orari sono indicativi. Il programma potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.
PARTECIPANTI Minimo 13/massimo 30.
PRENOTAZIONI fino al 18 ottobre
E' possibile prenotare direttamente on line oppure, per e-mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.it
compilando l'apposito modulo turismo regionale attività in convenzione presente sulla pagina della
modulistica.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Soci € 14 - Altri € 28

LA QUOTA COMPRENDE
• escursione, pranzo presso il ristorante “L’Osteria del Boscaiolo”
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• figli minorenni di Soci gratis • altri minori di 12 anni € 14
PRENOTA DA QUI
PASSEGGIATA AI PIEDI DELL’ALPE DELLA LUNA - Cod. Prod. 44784
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione
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 ai costi sostenuti.
ESTERNI

Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo
Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della doma nda 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.
Attività in convenzione con “L’Osteria del Boscaiolo”.
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