
Marche 
 

Catria, Nerone, Strega e oltre  
#trekkingenonsolo 

Itinerario di 8 giorni 

Dal  3 al 10  settembre 2022 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 10 viaggiatori. 

Il calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Accompagnamento garantito da due  guide 

ambientali escursionistiche (AIGAE) 

 7 escursioni di trekking (di cui una in 

notturna sotto la luna piena) 

 escursione in e-bike 

 Soggiorno in casale con piscina  

 Assicurazione medico bagaglio e 

annullamento 



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 

1° giorno: Apecchio 

2° giorno: Balza della Penna - Monte 

Montiego da Piobbico    

3° giorno: Corno del Catria da Isola 

Fossatra  

4° giorno: Montestrega- Montelago  

5° giorno: Fiume Burano- Gola del Furlo  

6° giorno: Anello dell’Acuto - Monte 

Catria 

7° giorno: Balza Forata da Piobbico  

8° giorno: Apecchio 

     è un viaggio di 
 

C’è vita oltre le Dolomiti: lo sanno bene le Marche, che da qualche anno stanno 

vivendo un vero e proprio boom legato al trekking. In effetti la regione, pur non 

avendo cime al di sopra dei 2500 metri, offre una rete di sentieri sorprendente 

che merita un’esplorazione approfondita. E al di là delle destinazioni più 

frequentate, come il monte Conero o il Parco Nazionale dei Sibillini, rimangono 

ancora zone che sfuggono alla massificazione e riservano grandi sorprese. È il 

caso della provincia di Pesaro e Urbino, che cela nel suo entroterra sentieri 

avvincenti, paesaggi splendidi e una cucina indimenticabile.  

 

Un viaggio per escursionisti allenati, con la presenza costante di due guide ambientali escursionistiche 

marchigiane (AIGAE). Previsti alcuni tragitti da oltre 1000 metri di dislivello e un’escursione in 

notturna, alternati ad attività meno impegnative ma ricche di stimoli, fra cui un’escursione in e-bike e 

una mattinata di relax tra affascinanti piscine naturali. Un programma innovativo, variegato ed 

equilibrato in una zona tutta da scoprire, dalla gola del Furlo alla Balza Forata, dall’incantevole borgo 

di Cagli alla cresta del monte Acuto e al Corno del Catria. Un’esperienza unica, ideale per persone 

interessate a unire sport e gastronomia, avventura e tradizioni.  

 

Così benedetta da Dio di bellezza di varietà di ubertà, tra questo digradare di monti che 
difendono, tra questo distendersi di mari che abbracciano, tra questo sorgere di colli che 
salutano, tra questa apertura di valli che arridono.  
 
 G. Carducci 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO:  BENVENUTI! 

Arrivo dei partecipanti nel tardo pomeriggio. 

Saluti di benvenuto e sistemazione nelle camere;  briefing sul programma escursionistico e parten-

za dal casale per un breve percorso nel bosco fino al ristorante, dove si effettuerà la cena. 

Ritorno in notturna sempre per lo stesso percorso, con luna semipiena e utilizzo frontali. 

Lunghezza percorso: 1,5 km  

Dislivello: +115 mt/-83 mt 

Durata: 30 minuti (soste escluse) 

Difficoltà: facile 

 

2° GIORNO:  BALZA DELLA PENNA E MONTE MONTIEGO DA PIOBBICO 

Prima colazione e partenza per Piobbico stadio comunale, da cui comincia l’escursione ad anello 

sul monte Montiego con passaggio per il grande sperone roccioso della Balza della Penna. Attra-

verserete prima la gola del Gorgo a Cerbara, dove scorre il fiume Candigliano, affluente del Metau-

ro, con boschi di lecci e roverelle nel primo tratto e successivamente boschi di conifere. Usciti dal 

bosco vi troverete sulle praterie secondarie del Montiego. Dalla cima, dove potrete osservare a 

360 gradi la spettacolare vista a strapiombo sulla gola e il paesaggio circostante, raggiungerete 

l’imponente Balza della Penna, alta quasi 200 metri e caratterizzata da strati di calcare massiccio. 

Scenderete poi lungo il versante sud del monte, passando per il borgo di Montiego, fino a costeg-

giare di nuovo il Candigliano per tornare al punto di partenza. Pranzo al sacco. Cena in ristorante. 

Lunghezza percorso: 12 km 

Dislivello: 750 mt 

Durata: circa 6 ore (soste escluse) 

Difficoltà: E (escursionistica) nella maggior parte del percorso, EE (escursionisti esperti) nel tratto 

che porta alla cresta della Balza della Penna.  

 

3° GIORNO: CORNO DEL CATRIA DA ISOLA FOSSARA 

Prima colazione e partenza per Isola Fossara per escursione ad anello con ascesa verso il corno 

del Monte Catria, il monte più alto dell’Appennino umbro-marchigiano settentrionale, citato anche 

da Dante nella Divina Commedia. Oltre agli splendidi paesaggi, la zona offre numerosi spunti d’in-

teresse dal punto di vista geologico, paleontologico, botanico e zoologico, con squarci di natura 

selvaggia. L’escursione prevede un dislivello significativo, da affrontare perlopiù lungo la cresta. 

Durante l’ascensione, dopo un primo tratto di macchia mediterranea raggiungerete una prateria 

secondaria, per poi inoltrarvi in una fresca faggeta. Dalla cresta del Corno, con un po’ di fortuna, 

potrete ammirare diversi rapaci, dai falchi pellegrini alle aquile reali. Grazie alla molteplicità di mi-

croclimi e ambienti, è notevole lungo tutto il percorso la varietà della flora, comprese alcune specie 

molto rare; per questo motivo il Catria è considerato un grande giardino botanico naturale. Cena 

presso il casale.  

Lunghezza percorso: 11 km (percorso ad anello)  

Dislivello: 1000 mt 

Durata: circa 7 ore (soste escluse) 

Difficoltà: EE (escursionisti esperti) 

 
4° GIORNO: LUNA PIENA 

Prima colazione, mattinata alle Cascatelle del rio Vitoschio. Un semplice percorso in una zona dove 

predomina la macchia mediterranea, con un saliscendi che si snoda attraverso una serie di casca-

telle naturali create dal flusso del Rio Vitoschio. Lungo il tragitto – che prevede alcuni guadi non 

particolarmente impegnativi, e potrebbe regalare la vista dell’ululone dal ventre giallo – si innesta-

no alcune pareti di calcare massiccio frequentate dai climber. Pranzo in agriturismo.  

Lunghezza percorso: 5 km  

Dislivello: 560 mt 

Durata: 3 ore (soste escluse) 



Programma di Viaggio 

Difficoltà: E (escursionistica) 

Alla sera, partenza dal casale direzione Montelago per un’escursione al tramonto con discesa nottur-

na. 

Un affascinante percorso sul monte Strega tra chiari e scuri, sia per l’alternanza tra boschi e radure, 

sia per l’orario in cui verrà effettuato. Durante la salita, lungo una faggeta, avrete infatti modo di ap-

prezzare i graduali cambiamenti cromatici associati all’imbrunire, con panorami a 360 gradi sul tut-

to il territorio marchigiano – e non solo, perché se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, la 

vista potrà spaziare dai monti Sibillini a Sud al monte Conero, il San Bartolo e San Marino, arrivando 

fino al monte Cucco in Umbria. Sulla vetta, chiamata anche “Dente della Strega”, vi attenderà una 

croce risalente alla fine degli anni Venti del secolo scorso; sarete a soli 1276 metri dal livello del 

mare, eppure questa è considerata una delle vette più spettacolari di questo tratto appenninico. Il 

ritorno sotto la luce della luna piena darà una chiusura estremamente suggestiva a una giornata 

variegata e molto speciale. Cena al sacco. 

Lunghezza percorso: 6 km  

Dislivello: 550 mt 

Durata: 3.5 ore (soste escluse) 

Difficoltà: E (escursionistica) 

 
5° GIORNO: BAGNO NEL FIUME BURANO E PERCORSO E-BIKE ALLA GOLA DEL FURLO 

Prima colazione e partenza per il fiume Burano,una mattinata tranquilla e rilassante per riprendersi 

dagli sforzi dei giorni precedenti, alla scoperta delle piscine naturali scavate dal passaggio dell’ac-

qua lungo il fiume Burano, dove gli abitanti della zona trovano ristoro nelle calde giornate estive. 

Pranzo al sacco.. 
Pomeriggio escursione in e-bike da/a Cagli. Un itinerario guidato per scoprire i paesaggi più belli del-

la zona di Cagli. Comprenderà una visita alla gola del Furlo, una delle mete turistiche più apprezzate 

della zona, con splendide viste dall’alto sulla gola in cui scorre il fiume Candigliano. Non è richiesto 

un grado di esperienza particolare, basta saper andare in bicicletta. Cena al casale.   
 
6° GIORNO: ANELLO DELL’ACUTO: CRESTA ACUTO E MONTE CATRIA 

Dopo colazione partenza per Piobbico. Gli ultimi due giorni del viaggio prevedono le escursioni più 

impegnative. In questo caso, la resistenza dei partecipanti verrà messa alla prova da una doppia 

ascensione. I monti Acuto e Catria sono soprannominati “le piccole Dolomiti marchigiane” per il loro 

paesaggio, che in alcuni tratti si allontana da quello tipico dell’Appennino e ricorda vette più elevate, 

anche grazie alla predominanza del calcare massiccio. Il sentiero parte attraversando un bosco di 

conifere e raggiunge un’ampia prateria secondaria da cui si raggiunge la cresta del monte, dove la 

vista potrà spaziare fino al versante umbro dell’Appennino. Lungi dal segnare la fine del tragitto, la 

discesa prelude all’ascensione sul Catria. L’itinerario offre motivi di interesse anche per alcune spe-

cie di piante autoctone e per il ritrovamento di fossili di grande importanza nella zona; si potranno 

osservare in diversi punti i cavalli allo stato semibrado che sono un simbolo di questa montagna, e 

hanno reso la zona di Cantiano un punto di riferimento per l’equitazione anche a livello internaziona-

le.  
Lunghezza percorso: 15 km  

Dislivello: 1200 mt 

Durata: 6 ore (soste escluse) 

Difficoltà: EE (escursionisti esperti) 

 
 

7° GIORNO: BALZA FORATA DA PIOBBICO + PRANZO AL RIFUGIO CORSINI  

Prima colazione, partenza per escursione al Monte Nerone. Uno degli aspetti più interessanti di que 

sto percorso è la varietà degli ambienti. Dalla macchia mediterranea iniziale si attraversa la val d’A-



Programma di Viaggio 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

bisso, guadando più volte il Fosso dell’Infernaccio, fino a raggiungere pareti calcaree lungo le quali 

scorrono torrenti d’acqua. Una volta attraversata la forra, salendo su un ghiaione si arriva alla famo-

sa Balza Forata, uno sperone di roccia che si protende dalle pareti verticali ed è squarciato da un’am-

pia frattura. Da questo foro, in una determinata ora del giorno, un fascio di raggi solari viene proietta-

to nella valle sottostante, ancora in ombra. Ripreso il cammino, dopo una lunga salita tra faggete e 

praterie secondarie si arriva al Rifugio Corsini; dopo il pranzo il gruppo intraprenderà la discesa che lo 

porterà sulla via del ritorno. Una giornata impegnativa ma gratificante, che rappresenta il modo mi-

gliore per chiudere una settimana piena di sorprese e scoperte, di sforzi e ricompense. 

Lunghezza percorso: 15 km 

Dislivello: 1200 mt 

Durata: circa 7 ore (soste escluse) 

Difficoltà: EE (escursionisti esperti) 

 

8°giorno: saluti 

Colazione, saluti e check-out. 

 



Quote di partecipazione 
 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

  

Quota individuale di partecipazione: € 897 a persona 

 

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

 7 pernottamenti in uno splendido casale con piscina, interamente riservato al gruppo 

 2 guide ambientali escursionistiche (AIGAE) 

 7 escursioni di trekking (di cui una in notturna sotto la luna piena) 

 1 escursione in e-bike 

 Tutti i pasti inclusi (colazione, pranzo e cena), forniti dai migliori ristoranti della zona 

 Polizza medico bagaglio  

 

La quota non comprende: 

 Spostamenti in auto per raggiungere i punti di partenza delle escursioni. 

 Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale 

 tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: viaggio di gruppo dal 3 al 10 settembre. 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Apecchio  

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio eventualmente stipulata 

dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: programma accompagnato da guide AIGAE. 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: gli spostamenti quotidiani verso i luoghi prescelti per le 

escursioni avvengono con la propria auto, mentre per l’escursione notturna è previsto un servizio 

navetta.  

 

ALLOGGI: soggiorno in agriturismo con piscina. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio, per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi 

completi di polizza disponibili in agenzia o sul sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


