Alla scoperta del Monte Lupone ai Lepini

Data Escursione:

dal 01-10-2022 al 01-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 550 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 12 km
Descrizione I Lepini sono uno dei massicci più estesi e più intergri, benché non esista una riserva naturale.I suoi pendii sono
rivolti alla Pianura Pontina ed al Tirreno con bella vista sulle Isole Pontine. I suoi boschi ricchi di cerro, faggio e castagno offrono
riparo e sostentamento per una fauna ricca di falco pellegrino, corvo imperiale, l'istrice, la donnola e tanti altri compresi i lupi che
inseguono i cinghiali presenti numerosi nella zona. Faremo una bella escursione interessante per la varietà di paesaggi,
partendo dalla località Campo di Segni nelle vicinanze del paese di Segni. È un anello che percorreremo in senso orario dove
incontreremo una ricca presenza di rovi pieni di more tipiche di questo periodo dell'anno con l'autunno imminente. Dopo una
bella sosta pranzo sulla vetta del Monte Lupone a 1378 metri con tutta la costa tirrenica davanti ai nostri occhi scenderemo per
l'altro versante per farci una scorpacciata di more a conclusione di una bella giornata vissuta immersi nella natura.
Caratteristiche tecniche: Lunghezza: 12 km Dislivello: 550 metri Difficoltà: E escursionistico Tipologia escursione: anello Durata:
5 ore Appuntamento sul posto: Campo di Segni poco dopo il paese di Segni seguendo la strada per Roccamassima, ore 9. Per
informazioni e prenotazioni: wa.me/+393473215279 Giuliano Della Posta guida AEV L'evento è riservato ai soci in regola con il
tesseramento Federtrek con tessera obbligatoria che si può fare il giorno dell'escursione al costo di 15 euro con validità di
365gg dalla data di emissione. L'organizzazione dell'evento e il relativo contributo di partecipazione è riservato
all'accompagnatore che ne determina l'importo in base ai vari livelli di impegno per l'organizzazione dell'evento. Contributo di
partecipazione 15 euro. Per tutti gli altri eventi visitare il sito internet www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Della posta Giuliano
Cell: 3473215279
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni:
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

