
PARCO NATURALE REGIONALE  
DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI

NATURA IN MOVIMENTO, ARTE, STORIA, GEOLOGIA
 Un viaggio nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi è un "viaggio nel cuore delle Marche", alla scoperta dei tesori 
storico-artistici, celati da paesaggi ricchi di fascino ed armonia, immersi in una natura integra e rigogliosa. 
Il Parco è un’oasi di natura che offre la possibilità di effettuare escursioni nei suoi moltissimi sentieri.
La suggestiva Gola di Frasassi , scavata dalle acque erosive del fiume Sentino che per millenni ha modellato questi 
luoghi, creando dirupi rocciosi e dando origine ad un regno sotterraneo di ineguagliabile splendore: le grotte di Frasassi. 
La zona è un gioiello di biodiversità con le sue 105 specie di uccelli nidificanti, 40 specie di mammiferi, 29 tra rettili e anfibi 
e oltre 1250 specie vegetali.  
L’area protetta si può visitare con piacevoli escursioni a piedi, in mountain bike. La nostra proposta natura in  movimento   
integra attività di scoperta storico/culturale ad attività  a scelta come:  trekking,  parco avventura, orienteering, mountain 
bike, equitazione river trekking e speleologia. 

PROPOSTA 2 GIORNI / 1 NOTTE

 Forestalp Natura in Movimento Tour Operator - Via Costa d’Ancona 6/8 - Loreto (AN)
Telefono 071 9330066 - 3356471228 - 3356470584 info@forestalp.it www.forestalp.com 

1° giorno 
Arrivo del gruppo presso l'Hotel Le Terme di Frasassi a 
San Vittore di Genga (AN), presentazione della Guida 
Forestalp, deposito dei bagagli e preparazione 
all'escursione naturalistica.  Trasferimento  in località 
Cerqueto (6 km). Escursione guidata a piedi alla 
scoperta dell'ambiente naturale del Parco Naturale della 
Gola della Rossa e di Frasassi lungo il  “sentiero delle 
Aquile” fino al piccolo borgo di Pierosara. 
Pranzo al sacco .
A seguire introduzione all'orienteering, la tecnica di 
orientamento con la mappa e la bussola e percorso 
gioco_gara a squadre tra i vicoli del piccolo borgo.
Al termine dell'attività,  ripresa dell'escursione con arrivo 
direttamente in struttura nel pomeriggio, sistemazione in 
camera e relax.  
Prima di cena: introduzione alla mountain bike e semplici 
prove pratiche finalizzate all'osservazione delle capacità 
di controllo del mezzo da parte dei ragazzi.
Cena in Hotel Dopo cena: attività escursione notturna 
nel bosco “alla ricerca  di rapaci notturni”. 
2° giorno 
Colazione e preparazione dei bagagli e inizio attività
Mattina dedicata ad una ciclo-escursione che 
direttamente dall'Hotel ci permetterà di raggiungere, 
attraverso stradine secondarie, la Gola della Rossa, 
ambiente rupestre che caratterizza, insieme a quella di 
Frasassi,  l'omonimo Parco Naturale.

Pranzo in hotel.
Dopo pranzo: 
Frasassi Avventura: percorsi aerei nel Parco Avventura 
lungo Sentino. Ponti tibetani e carrucole saranno a 
disposizione dei ragazzi in completa sicurezza grazie ai 
tacciati “linea vita sicura”.
Termine dei servizi e partenza del gruppo per le ore 17:00

: 
€ 98,00  

La quota comprende: 
Guide Ambientali Escursionistiche  per la gestione delle attività 
in programma. Tutte le attrezzature necessarie allo 
svolgimento del programma prescelto:  bussole, imbracature.
Ticket parco Avventura Pensione completa dalla cena del 
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza come meglio 
specificato nel programma (inclusi acqua naturale per i 
ragazzi, acqua minerale, vino locale per gli accompagnatori), 
sistemazione in camere di 2/3 /4 posti per gli studenti e camera 
doppia o singola, in base a disponibilità del momento, per i 
docenti accompagnatori. Assicurazione RC di legge.
Gratuità per docenti accompagnatori 
La quota non comprende: viaggio A/R e spostamenti in 
genere, pranzo al sacco del primo giorno , extra e quanto 
non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Possibilità di inserire visita alla grotta Turistica con il 
supplemento del costo del biglietto pari a € 10,00

Quota di partecipazione
2gg/1notte  


