
 

27 GIUGNO 

 

Dislivello salita

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Itinerario di media montagna, nessuna particolare raccomandazione.

ritrovo: ore 9.00 alla piazza di 

ai soli autisti - al termine della escursione 

partenza: ore 10 dal Santuario di 

termine escursione in piazza 

 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

ASE Maria Antonietta Cassani

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 

 
Da Macereto a Visso

Durata: 3 ore circa, più le soste

salita 150 m, dislivello

 
Breve traversata di 7 km circa dal santuario di Macereto alla 

piazza di Visso. 

Il Percorso si sviluppa su carrareccia e sentiero ben tracciato 

immerso nel verde dell’Appennino. 

A Visso è prevista una visita guidata nel centro storico 

“...monumenti e chiese, parlando inglese...”

 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

montagna, nessuna particolare raccomandazione.

alla piazza di Ussita, dove si provvederà al trasbordo di alcune auto a 

al termine della escursione - di poter tornare a 

antuario di Macereto  

in piazza a Visso. Dove c’è la guida che accompagnerà i partecipanti alla visita del Paese.
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