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PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO

Arrivo a Contigliano. Pernottamento.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

Partenza da Contigliano. Il percorso si snoda all’interno dell’area
boschiva sopra Contigliano caratterizzata da un terreno per lo più
roccioso. Le difficoltà sono rappresentate dal superamento di ripide,
ma non pericolose salite. Arrivati a Greccio si cambia scenario: castagneti e faggeti con le loro mille sfumature ci accompagnano fino ai prati di
Cottanello. È previsto pranzo al sacco. Rientro a Contigliano. Cena e pernottamento.

VENERDÌ 3 GIUGNO

Partenza da Contigliano. Oggi si scala il Terminillo! Attaversiamo tutta la panoramica Pianura Reatina, per poi salire al Terminillo e scendere verso Leonessa. Il terreno
è per lo più roccioso e il percorso divertente e scorrevole... un’esperienza di guida unica.
Percorreremo circa 6/7 km dentro un fiume in secca con arrivo, se aperta, all’interno di una
diga. Pranzo al sacco. Arrivo a Monte Loeone di Spoleto. Cena e pernottamento.

SABATO 4 GIUGNO

Partiamo da Monte Leone di Spoleto in direzione Cascia, per poi passare nel comune di Norcia,
fino ad arrivare ad Amatrice. Il percorso oggi ci regalerà i panorami più belli del tour, arrivando a raggiungere la quota di 1700 mt slm e, se il tempo lo permette, vedremo addirittura sua Maestà il Gran Sasso,
oltre ad una impagabile vista sull’Appennino. È previsto il pranzo al sacco. Arrivo ad Amatrice, cena e pernottamento.

DOMENICA 5 GIUGNO

Partiamo da Amatrice e anche oggi il tour ci porta alla scoperta di luoghi meravigliosi. Scendimo infatti alle Gole
di Antrodoco per poi risalire l’Altopiano di Rascino e, percorrendo antichi sentieri immersi in una natura rigogliosa, arriviamo a fine giro nuovamente a Greccio dove si svolgerà il pranzo di fine Tour.

COSTO ADULTO

€ 650

COSTO BAMBINO (4-11 ANNI)

€ 550
MARCHE

Norcia
Cascia
UMBRIA
Monteleone
di Spoleto
Leonessa
Terminillo
Greccio
Contigliano

Amatrice

ABRUZZO

Cottanello

LAZIO

La quota comprende:
4 pranzi (di cui 3 al sacco)
3 cene
4 pernottamenti con prima colazione
Guida locale
Fotografo
La conferma della prenotazione dovrà avvenire
entro il 13-05-2022 mediante
versamento della somma totale
sul conto corrente IBAN
IT65I0306951062100000011089
intestato ad Herero 4x4 srl.
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