F.I.E. Foligno Valle Umbra Trekking
Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06030 PG Cell. 3313685377
Sito Internet: www.fiefoligno.it - E/MAIL info@fiefoligno.it
FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING

LE COLLINE DI BEVAGNA COLORATE D'AUTUNNO
A SPASSO TRA ANTICHI BORGHI E VIGNETI
26 Novembre 2017- Mezza giornata
Lasciate le macchine al parcheggio del Granarium a Cantalupo, si sale la collina passando per
Madonna della Pia visitando anche l’omonima chiesetta , si arriva al “parco della scultura di
Castelbuono”, opere d’arte moderna, con vista verso il Carapace, la famosa cantina-scultura di
Arnaldo Pomodoro e splendido panorama su Assisi e la valle umbra, vigneti pettinati di
Sagrantino e altre varietà, deliziano lo sguardo e la mente con la loro armonia e il loro foliage, tra
infinite sfumature di rosso e d’oro dei vigneti. Si arriva al Castellaccio dove si scenderà
percorrendo una bella strada bianca ricca di arbusti colorati di ciliegie marine, uliveti e vigneti fino
al parcheggio delle auto.
PROGRAMMA
8.30 ritrovo presso il piazzale Winner
8.45 partenza per Cantalupo
9.15 ca. inizio escursione
12.30 ca. fine escursione e rientro
PERCORSO
Distanza km 8 circa
Dislivello mt. 200
Difficoltà E (escursionisti)
Tempo di percorrenza in ore A/R: 3 ore e ½ circa, comprese le pause
ATTREZZATURA NECESSARIA
Abbigliamento adatto alla stagione con scarponi ben rodati, bastoncini telescopici, borraccia.
PRENOTAZIONI
Entro il sabato 25 novembre 2017 ai referenti sotto indicati:

A.E.R. CATIA CAVADENTI (338 7223106)
A.E.R. FABIO MACCARELLI (393 9438339)
Le uscite sono aperte ai tesserati FIE. per l'anno in corso. Eccezionalmente, per coloro che desiderino fare una prima
escursione di prova con l'associazione, possono partecipare, versando la quota di 5 euro per la copertura assicurativa
giornaliera e comunicando, almeno il giorno precedente l'uscita, il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita
all'accompagnatore referente. Saremo lieti di accogliervi.

N.B. L’escursione potrà essere rimandata o annullata ad insindacabile decisione
degli organizzatori.

