
Weekend di trekking nel Parco dei Monti Sibillini 
in collaborazione con il tour operator Straywood 

Venerdì 05/11 - Arrivo  
Ritrovo presso l’hotel Il Castagno Montemonaco. A seconda degli orari 
(ci accorderemo). 
Cena non inclusa, ma tutti insieme (c’è una pizzeria raggiungibile a 
piedi di fianco all’hotel) e pernottamento in hotel.  Serata di 
chiacchiere! 

Sabato 06/11 – Escursione Monte Vettore e Lago Pilato  
Tempo: 4/5 h (senza contare le pause)  
Difficoltà: E  
 
Importante: portarsi qualcosa per il vento che qui è di casa. (Oltre che 
per il freddo e la pioggia). 
Sveglia di buon’ora. Prima colazione in hotel con i dolci fatti in casa 
della Signora. 
A bordo di un minibus a noi riservato raggiungeremo Foce da cui 
partiremo per l’escursione al Monte Vettore e al Lago Pilato. Durante 
tutta la giornata saremo accompagnati da Simona e da un’esperta 
guida escursionistica.  

Pranzo al sacco fornito dall’hotel.  

Faremo poi rientro in hotel e avremo del tempo libero per riposarci 
ed eventualmente fare un giro nel paesino di Montemonaco.  
Cena libera e pernottamento.  

Domenica 07/11 – Escursione in cresta dal Rifugio Sibilla  
Tempo: 4/5 ore (senza contare le pause)  
Difficoltà:E  

Sveglia, prima colazione in hotel.  



Sempre a bordo del nostro pullmino raggiungeremo il rifugio Sibilla 
(che è chiuso) da cui partirà la nostra escursione in cresta. Se dovesse 
esserci brutto tempo valuteremo un itinerario alternativo insieme alla 
guida locale.  
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.  

Rientro in hotel nel primo pomeriggio e fine dei servizi.  

*** I tempi dei trekking sono sempre molto soggettivi, dipende da noi.  
Gli orari invece sono indicativi ma essendo in montagna alle volte 
potrebbe essere necessario partire molto presto la mattina. In caso 
vedremo sotto data, ma mettete in conto che in montagna si va 
presto.  

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 8 partecipanti  
Sono disponibili solo 12 posti. 

** in caso di maltempo leggero verranno effettuati dei percorsi 
alternativi adatti alle condizioni.  

*** in caso di maltempo serio invece il viaggio verrà annullato il 2 
novembre, ultimo giorno utile per poter controllare il meteo in 
modo affidabile e cancellare. 

PREZZO  

Camera da 4 (matrimoniale + letto a castello): € 290 / persona  
Camera da 3 (doppia + letto aggiuntivo): € 305 / persona  
Camera da 2 (doppia o matrimoniale): € 335 / persona  

LA QUOTA COMPRENDE  

- Nr. 2 notti in hotel  
- Nr. 2 colazioni  
- Nr. 2 pranzi al sacco  
- Guida escursionistica per 2 giorni  
- Trasferimenti in pullmino privato come da programma  



- Presenza di Simona di Fringe In Travel  
- Assicurazione medico/bagaglio  
- Assistenza telefonica h/24  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- La tassa di soggiorno  
- Trasferimenti per e da Montemonaco  
- I pasti non inclusi nel programma 
- Altri extra  
- Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota 
comprende  

ATTENZIONE: consigliamo di non acquistare biglietti aerei/ferroviari 
prima di aver ricevuto da parte nostra la conferma del viaggio! 

IMPORTANTE: per poter partecipare al tour è necessario avere il 
green pass (seconda dose da almeno 15 giorni) o effettuare un 
tampone nelle 24 ore antecedenti alla partenza 

TERMINI DI PAGAMENTO  

Acconto del 30 % al momento della prenotazione;  
Saldo entro il 01/11/2021.  

TERMINI DI CANCELLAZIONE  

Cancellazione gratuita dal momento della prenotazione alla 
conferma del viaggio  
Penale del 30 % per annullamenti dopo la conferma del viaggio, ma 
prima del 01/11/21  
Penale del 100 % per annullamenti dopo il 02/11/21 


