
 
 

 

 

 

 

 

 

CAPODANNO A CASTELLUCCIO DI NORCIA 

31 Dicembre 2015 - 2 Gennaio 2016 
 

 

Con in faccia un po’ di Sole (Nicola Pezzotta) e Studio Naturalistico Lilium 

(StefanoProperzi) in collaborazione con L’alternativa Viaggi. 

 

 

 

Un Capodanno in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia, che nella stagione invernale 

assume una veste magica; la neve ammorbidisce i colli, la nebbia confonde lo sguardo, il 

ghiaccio conserva le emozioni ma il sole illumina uno scenario ogni giorno diverso che 

offre sempre prospettive diverse. Ciaspolate giornaliere che ci porteranno a scoprire i 

paesaggi e la natura che rendono unica quest’area del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini, condite con il gusto e i sapori tipici che ci accompagneranno. 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

31 Dicembre 2015 

ore 10:00 arrivo a Castelluccio di Norcia con mezzi propri. 

Ciaspolata per la Val Cànatra; escursione sulla neve con partenza dal paese di 

Castelluccio, salita verso il Monte Veletta che domina l’altopiano e discesa attraverso i 

boschi della Val Cànatra. Pranzo al sacco. Cenone di Capodanno e pernotto in 

agriturismo. 

 

Difficoltà E  - Lunghezza: 6 Km  - Durata: 4h circa  - Dislivello: 300m  

 

1 Gennaio 2016 

Ciaspolata con partenza dal paese di Castelluccio verso il rifugio Capanna Ghezzi 

attraversando i Colli Alti e Bassi, rientro per la Macchia di San Lorenzo e il Pian Perduto. 

Sosta ristoro presso il rifugio di Capanna Ghezzi con bevande calde. Pranzo al sacco. 

Cena e pernotto in agriturismo. 

 

Difficoltà E - Lunghezza: 10 Km - Durata: 5 h circa  - Dislivello: 300m 

 

2 Gennaio 2016 

Ciaspolata ad anello con partenza da Forca di Presta e passaggio attraverso la Macchia 

Cavaliera, bellissima faggeta dal notevole interesse naturalistico e il Pian Piccolo. 

 

Difficoltà E  - Lunghezza: 7 Km - Durata: 4 h circa - Dislivello: 300m 

 

Abbigliamento e dotazione consigliata 

Abbigliamento classico da escursione invernale o eventualmente tuta da sci (Scarponi 

da trekking, calze di lana o di fibra sintetica, pantaloni lunghi invernali, abbigliamento “a 

cipolla” per la parte superiore, giacca a vento invernale, k-way o giacca impermeabile, 

cuffia, guanti, ghette). 

Altro materiale: bastoncini da trekking o da sci, occhiali da sole 

 

Pacchetto in formula "tutto compreso"  

Quota di partecipazione individuale: € 265.00 

Posti limitati. 

 

La quota comprende: 

   - 2 pernottamenti in agriturismo con sistemazione in camere doppie/triple e 

trattamento di mezza pensione, bevande incluse 

   - cenone di Capodanno 

   - 3 escursioni naturalistiche 

   - doppia guida ambientale certificata per l'intera durata del soggiorno 

   - noleggio ciaspole 



  - copertura assicurativa per assistenza alla persona, rimborso spese mediche, bagaglio 

e responsabilità civile 

 

   La quota non comprende: 

   - i pranzi (al sacco, da acquistare individualmente in loco) 

   - il ristoro con bevande calde presso Capanna Ghezzi (facoltativo) 

   - extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

 

   Termini e condizioni di pagamento: 

   - versamenti a mezzo bonifico bancario (info c/o L'alternativa Viaggi: tel. 0732.770552 

- 328.5770488; mail: info@alternativaviaggi.it) 

   - acconto del 30% da versare al momento della conferma (non rimborsabile in caso di 

rinuncia alla partecipazione); saldo entro domenica 27 Dicembre 

     (per la tempistica fa fede la ricezione della contabile bancaria) 

 

Le Guide si riservano il diritto di modificare il programma delle escursioni qualora lo 

reputino opportuno; le escursioni si effettueranno anche in mancanza di neve con 

possibilità di modifica dei percorsi. 

 

In caso di condizioni meteo estreme nel giorno del 31 Dicembre e relativa impossibilità 

di raggiungere il luogo del soggiorno, l’evento potrebbe essere annullato e spostato al 

primo fine settimana disponibile. 

 

Agenzia Viaggi e Tour Operator L'Alternativa 

Via V. Gioberti, 6 - 60044 Fabriano (AN) 

P.I. 02644700425 - C.F. DLFGLI87M65I156K 

Tel. e Fax 0732.770552 - Cell. 328.5770488 

www.alternativaviaggi.it - info@alternativaviaggi.it 

 

 

http://www.alternativaviaggi.it/
mailto:info@alternativaviaggi.it

