La magia delle Lame Rosse al
tramonto
giovedì 25 febbraio

Uno dei simboli delle Marche: le Lame Rosse. Un luogo fantastico e suggestivo reso
ancor più magico dai colori e dalle luci del tramonto! Cammineremo da un punto
panoramico sul Lago di Fiastra per poi immergerci nel bosco di leccio, che ci
accompagnerà fino ad una piccola valle dove si apre lo spettacolo delle Lame Rosse!
Ritorno lungo lo stesso percorso.
Ritrovo: Fiastra (MC), Bar Il Gatto e la Volpe, San Lorenzo al Lago, ore 15.30
Punti di interesse: Lago di Fiastra, Bosco di Leccio, Lame Rosse.
Fine attività: ore 19.00 ca.
Lunghezza: 7 km.
Dislivello: 400 m circa.
Difficoltà: turistico/escursionistico
Trasporto: mezzi propri
Quota escursione: 15 € (servizio guida ambientale)
Quota scontata: 10 € (sotto i 14 anni)
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, mascherina, gel igienizzante a base alcolica, maglione
o pile, giacca, cappello, acqua 1 litro, cioccolata, frutta secca e kway.
Ricambio da tenere in auto. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.

Nota COVID-19
- Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine
pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che
non permettono la distanza di 1 m).
- Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei.
- È vietato condividere cibi e bevande
- Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori
diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi
10 giorni o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione.
- In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione.
- Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il punto di
partenza dell’escursione con la propria auto.

Alcune di queste note non valgono per i congiunti.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 14 di giovedì 25 febbraio.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni:
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org

