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Trekking nella ‘Cappadocia’ 

delle Marche 
 

 

Un itinerario per scoprire le bellezze di una terra incastonata tra il 

mare e i monti, con le sul colline colorate che scorgono in lontananza 

il mare azzurro, gli onirici pinnacoli delle sue famose “lame rosse” e la 

vetta del Pizzo dei Tre Vescovi dove ammirare le cime dei Sibillini. 

 

 

1° Giorno - FIASTRA  
 

Arrivo libero presso il paesino di Fiastra, sistemazione presso il vostro alloggio al Bed and 

Breakfast Belvedere sul Lago con trattamento di prima colazione, situato a 50 mt una delle partenze 

per le Lame rosse e Grotta dei frati. Presso la struttura vengono organizzate facoltativamente 

passeggiate a cavallo (massimo 3 persone). 

 

Pasti: Liberi 

 

2° Giorno – FIASTRA – LAME ROSSE 

 Colazione e mezza giornata dedicata al trekking. 

Itinerario di grande interesse naturalistico in uno 

dei siti più particolari del Parco dei Sibillini dove 

l’erosione degli agenti atmosferici, nel corso del 

tempo, ha modellato la roccia in forme sugge-

stive e spettacolari formando un piccolo canyon 

rosso. 

Sviluppo: 6 km A/R 

Dislivello in salita: 250 m 

Durata : 3.30 ore 

 

Pasti: Colazione 

 



  Pag. 2 

 LA BOUTIQUE DEL VIAGGIO via Garibaldi 111, 17043 CARCARE 

3° Giorno – FIASTRA – PIATI DI RAGNOLO – PIZZO META  

Itinerario caratterizzato dalla bellezza della vista panoramica che spazia dai Monti Sibillini alle tipi-

che colline marchigiane che degradano dolcemente verso il mare. (il sito dista circa 15 km, da rag-

giungere in autonomia) 

Sviluppo: 7 km A/R 

Dislivello in salita : 220 m 

Durata: 4 ore 

 

Pasti: Colazione 

 

4° Giorno – FIASTRA – PIZZO TRE VESCOVI  

Percorso molto suggestivo fino alla vetta del Pizzo 

Tre Vescovi che regala una vista speciale sulle cime 

del Parco dei Sibillini. (il sito dista circa 18 km, da 

raggiungere in autonomia) 

Sviluppo: 5 km 

Dislivello in salita: 270 m 

Durata: 3 ore 

 

Pasti: Colazione 

 

5° Giorno – FIASTRA – SENTIERO NATURA 13 (ACQUACANINA)  

Colazione e check-out. Ultimo giorno di escursione, percorso molto interessante dal punto di vista 

naturalistico dove si può cogliere il valore simbolico e terapeutico che l’uomo e i monaci dell’Ab-

bazia di Rio Sacro hanno attribuito alle erbe e alle piante nel corso dei secoli. (il sito dista circa 6 

km, da raggiungere in autonomia) 

Sviluppo: 3.7 Km 

Dislivello in salita: 220 m 

Durata : 2 ore 

 

Quota a partire da 350 € a 

persona 
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Prezzo a partire da Minimo 4 Partecipanti 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione proposta in bed and breakfast o similare con trattamento di prima colazione 

• Tour come da programma con Guida 

• Kit da viaggio  

• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il dan-

neggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance 

• Resort Fee o Tassa di Soggiorno, dove non indicato specificatamente. 

• I trasferimento al punto d’incontro 

• Le escursioni facoltative 

• Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 

• Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate 

• Spese ed Extra di carattere personale 

•   Quota di iscrizione € 45  

• Assicurazione integrativa annullamento viaggio  

• Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro  

• Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro  

• Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro  

• Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA  

• Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma 


