24 - 31 Agosto 2019

NEWSLETTER del 10/05/2019
“La Cordata” escursionismo & natura

SCOZIA: West Highland Way

Trek itinerante nella Natura primordiale
Edimburgo, distillerie di whisky e laghi glaciali

di Massimiliano Giorgi
www.lacordataescursionismo.it
SOCIAL: @lacordataescursionismo
Tel. 348/0430358
Email: lacordataescursionismo@gmail.com

La via degli altipiani scozzesi, una delle più selvagge e scenografiche regioni del nord Europa!
5 giorni di trek alla portata di tutti per 100 Km tra ampi valloni e lunghissimi laghi glaciali, come l’enorme Loch Lomond, sotto alle
montagne più antiche del pianeta, verdissime e basse brughiere, vasti boschi di conifere e presenze faunistiche d’incredibile ricchezza e
rare altrove come aquile, falchi pescatori cervi e lontre, generosi torrenti e torbiere, toccando villaggi da fiaba con casette e giardini
perfetti.. whisky in distilleria, visita a Edimburgo, Patrimonio UNESCO
DIFFICOLTA’ TREK: MEDIO-FACILE (T/E)

QUOTE: € 1235 entro 20/05/2019 | € 1310 entro 25/07/19
DETTAGLI: www.lacordataescursionismo.it
Giovedì 27 - Domenica 30 giugno 2019

ISOLA D’ELBA
Regina dell’Arcipelago Toscano
Trek e spiagge, profumi mediterranei e storia
Emozioni cristalline, come il mare che incontreremo:
bagni e relax, escursioni alla portata di tutti tra falesie,
rupi fiorite e aromi inebrianti, camminando per
montagne vere che si alzano repentine, borghi carichi
di storia, Portoferraio e le ricchezze minerarie,
Napoleone e i siti dell’esilio..
MEDIO-FACILE (T/E)
DIREZIONE TECNICA:

DIREZIONE TECNICA:

“Alla Ricerca del Viaggio”

Sabato pomeriggio 11/05/19

Trek del TRIONFO

Cappuccini, M. Raggio, Carnevale Storico
Fossombrone, dall'alto al basso! Conosciamo le
morbide colline a sud dell'antica città romana di
Forum Sempronii, finale panoramico al convento dei
Cappuccini. A fine passeggiata ci spostiamo al
Carnevale Storico, dove ci attendono giochi, artisti di
strada, e cibi inaspettati!

MEDIO-FACILE (T/E), 2h45’*, +375 m.

QUOTA € 13; 7-13 anni € 7
Guida naturalistica AIGAE+RCT: E. Gili
Prenot. obbligat. (w-app) 346/6665489

“Alla Ricerca del Viaggio”

Domenica 19/05/19

Domenica 19/05/19

FLOWER-WEDDINGtrek

FLOWER-WEDDINGtrek

Fiorita del Catria:
alto Mandrale e pendici Acuto

Est est est... CATRIA!
Fiorita, versante orientale e vetta

Celebriamo lo spettacolo floristico e policromatico
sulla nostra montagna maggiore con un'escursione
facile per tutti, ma ricca di stimoli.. che termina in un
momento di festa a Fonte Avellana per il matrimonio
della guida Tenetor.. nessun manchi!

Magnifico anello col Tenetor andino su tutta la parte
alta ed orientale del Catria, per Balze del Pluviometro,
ex circhi glaciali, Bosco Rotondo e crinali strepitosi!
Momento di festa finale a Fonte Avellana per il prox
matrimonio di Tenetor & Silvia.. nessun manchi!

Difficoltà MEDIA(E), 5h*, +650 m.
MEDIO-FACILE (T/E), 4h*, +425 m.

QUOTA € 17; 10-13 anni € 8

QUOTA € 17; 7-13 anni € 8

Guida naturalistica AIGAE+RCT:
M. Giorgi
Prenot. obbligat. (sms) 346/6665489

Guida naturalistica AIGAE: E. Gili
Prenot. obbligat. (w-app) 346/6665489
*N.B: le ore di marcia indicate, sono di cammino
effettivo, soste escluse. Situazioni contingenti
sopraggiunte possono allungare i tempi previsti
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E’ premura di ogni escursionista, verificare il
suo livello di preparazione fisica e di esperienza,
per potere godere al meglio dell’escursione

