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Visto il successo della precedente edizione, proponiamo una seconda opportunita  per dar modo di 
andare a chi non ha potuto la prima volta e perche  no di tornarci a chi ci e  gia  stato! 
Album fotografico - Giornata di Sabato 13 Giogno 2020 

 

 
 

Programma della giornata 
 
Per chi vorrà usufruire dell’escursione con guida: 
Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio dell’Agriturismo “Il sentiero delle Fate” presso il quale piu  
tardi si degustera  il pranzo a base di prodotti tipici locali a km 0. 
Ore 10:00 => Per chi vuol fare escursione verso il Pian Perduto; 
Ore 11:00 => Per chi vuol fare escursione piu  facile sul Pian Grande. 
Per le escursioni si raccomanda di portare con se un panino ed almeno mezzo litro d’acqua, si 
pranzerà non prima delle ore 14:30! 
 
Ore 10:30 => Novità Partenza per l’escursione geologica guidata facoltativa di circa 4 ore, fra 
Castelluccio Colli Alti e Bassi, capanna Ghezzi fonte San Lorenzo alla volta di Pian Perduto, lunghezza 
10 km, dislivello 240 mt; 
Ore 11:30 => Partenza per l’escursione guidata facoltativa sul Pian Grande per safari fotografico; 
Ore 14:30 => Rientro dalle escursioni 
Novità: Possibilita  di prenotare escursione a cavallo presso il maneggio “Sibillinis's Ranch”. 
 
Per chi vorrà soltanto pranzare, ed anche per chi sarà rientrato dalle escursioni: 
Ore 14:30 => Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio dell’Agriturismo “Il sentiero delle Fate” 
 
PS: Visto il grande afflusso che sta registrando il locale, abbiamo scelto di pranzare al secondo turno, in 
questo modo potremo usufruire del servizio con la massima tranquillita  e sicurezza, nel rispetto dei 
protocolli in vigore che anche ciascuno di noi e  tenuto a rispettare. 

 

https://photos.app.goo.gl/gHfMz7Y1ApHWjwy88
https://www.google.com/maps/dir/42.82906,13.21348/@42.8288596,13.1432436,12z
https://www.google.com/maps/dir/42.82906,13.21348/@42.8288596,13.1432436,12z
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Menù per il pranzo (a base di prodotti locali a km 0): 

Antipasto con tagliere di formaggi e salumi; 
Lenticchie con bruschetta o vellutata di roveja; 

Dolci misti (ricotta con miele e marmellate, crostata) 
Acqua, vino e caffe . 

 
 
Quota individuale di partecipazione per il pranzo (escluso escursioni): 
 
Qualsiasi numero di partecipanti 

Individuale per i soci € 10,00 
Individuale per gli ospiti € 20,00 

 
Quota per escursione facoltativa facile con guida su Pian Grande, della durata di circa 3 ore, € 
8,00 a testa, per tutti (minimo 10 persone). 
 
Quota per escursione facoltativa con guida verso Pian Perduto e ritorno, 10 km della durata di 
circa 4 ore, € 10 a testa, per tutti (minimo 10 persone). 
 
Escursione facoltativa a cavallo, per info e prenotazioni occorre contattare e prendere accordi 
privatamente e direttamente con la struttura: https://www.castellucciodinorcia.it/maneggio-
castelluccio/ per info e contatti 338.9986579 – 339.2245349 – maneggio@castellucciodinorcia.it 
 
Riduzione pranzo per bambini sino ai 15 anni € -5,00 riferita alla quota socio oppure ospite. 
 
Se la guida non sarà richiesta da un minimo di 15 persone, non sarà possibile prenotarla ma l’evento si 
svolgerà comunque, chi vorrà potrà lo stesso passeggiare per le stradine della piana, con possibilità di 
fare foto stupende ed immortalare la famosa fioritura. 
 
Il costo della guida sarà distribuito equamente fra i partecipanti, nel caso venga meno di quanto scritto, 
il prezzo complessivo verrà ridotto di conseguenza. 
 
La quota comprende: 

Pranzo  
 

La quota non comprende: 
- Escursioni facoltative 
- Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende” 

 
Trasporto con mezzi propri, in caso di maltempo l’evento si sposterà a Sabato 18/07, previa 
comunicazione a tutti gli iscritti. 
 
  

https://www.castellucciodinorcia.it/maneggio-castelluccio/
https://www.castellucciodinorcia.it/maneggio-castelluccio/
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 09/07/2020 ore 13:25, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it 

 
Pagamento: per i soci ed ospiti in 1 rate il 27/07, con addebito del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome // ---------- Scrivere nelle righe sottostanti ---------- // 

Socio   
Si/No 

Escursione 
F = Facile, 
P = Pian Perduto, 
C = Cavallo, 
N = Nessuna 
(Solo pranzo) 

 

   

   

   

   

   

   

 

Ricordiamo che i dipendenti BDB Centro Italia possono diventare soci del CRDBDB e anche i familiari (coniugi, conviventi 
e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di € 10. L'applicazione 
della quota socio è strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
Data        Firma (obbligatorio) 

 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD BDB CENTRO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali 

danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente 
iscrizione. 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 09/07/2020 

 
Referenti CRDBDBCentro: 

Giuseppe Latini - Tel. 0743-215993 (Voip 5-700-993) 
Tania Fagioli - Tel. 0743-293110 (Voip 5-759-10)  

http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

