
VACANZA TREKKING SUI MONTI SIBILLINI: PAESAGGI INCANTEVOLI E OTTIMA CUCINA NEL 
CUORE DEL PICCOLO TIBET ITALIANO 
 
Nel cuore verde d’Italia, tra le imponenti e affascinanti cime del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
c’è un favoloso altipiano che tra fine giugno ed inizio luglio diventa il palcoscenico di uno 
spettacolo naturale unico al mondo famoso come “la fioritura di Castelluccio”. Facendo base 
nell’accogliente e antichissimo borgo di Norcia, ogni giorno escursioni sulle antiche 
mulattiere usate da pastori, viandanti e contadini lungo gli altopiani ed i monti che li 
incorniciano alla scoperta dei segreti della Sibilla Appenninica 
 
INFORMAZIONI 

NR. PERSONE  MIN 14 - Percorsi adatti a chi ha un allenamento medio/alto. 

Quota viaggio Il prezzo include l’alloggio in albergo con trattamento di mezza pensione, 
camere doppie, l’accompagnamento in tutte le giornate del viaggio con una guida del luogo, 
direzione tecnica. Non include: trasporto da Vicenza a Norcia, pranzi al sacco, eventuale 
transfert per il trasporto interno. Costo 570 euro. Il trasporto andata e ritorno fino a Norcia 
avverrà con auto private ed indicativamente, prevedendo tre passeggeri in ogni auto, il costo 
si aggira sulle 50 euro per ciascuno. Ovviamente se le macchine saranno organizzate in modo 
diverso cambierà anche la spesa.  

 

 

A.S.D. PASSI NEL SUONO 
 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI: 
la fioritura di Castelluccio e le 5 più belle 

            escursioni 
 

                  02 LUGLIO 2022 – 08 LUGLIO 2022 
 
 
                                                                                                             
 

                                                              
 
 
 

DESCRIZIONE: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO: 

 
Arrivo in paese ed  incontro di benvenuto con la guida ufficiale dei Monti Sibillini Francesco 
Capozucca che ci condurrà in tutte le escursioni.  Sistemazione nelle stanze. Cena in hotel. 
 

2° GIORNO: Un paradiso ai confini dei sibillini 

 
L’escursione più spettacolare per raggiungere i favolosi Pantani di Accumuli, un angolo di 
paradiso sul confine tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillin e l’antico Regno Borbonico. 
 Una grandiosa escursione che da Nottoria di Norcia, risalendo vallate boscose, arriva di fronte a 
panorami mozzafiato e zone incontaminate fino all’enorme conca carsica “decorata” dagli 
stagnetti in cui branchi di cavalli allo stato brado pascolano serenamente. 
Lunghezza: 17 km; Dislivello: 750 m. 
Rientro in hotel per godersi in pieno relax il pomeriggio ed il tramonto sull’altopiano di Norcia e 
cena in hotel. 

 

3°GIORNO: Da Catelluccio al monte Patino 
 
Dopo la  colazione, partiamo a piedi  da Castelluccio per un’escursione ad anello che, con facili 
dislivelli, ci porta inizialmente a godere del bellissimo panorama sui Piani di Castelluccio e poi si 
inoltra tra fiabeschi boschi di faggio fino a giungere agli alti pascoli sospesi, come in volo, sopra 
l’antica cittadina di Norcia. 
Il panorama spazia a 360° su tutti i monti Umbri, i Monti Sibillini ed i monti della Laga. 
Lunghezza: 14 km; disl.: 650 m. 
Rientro in hotel per godersi in pieno relax il pomeriggio ed il tramonto sull’altopiano di Norcia e 
cena. 

 

4° GIORNO: Monte Bove: il grande anello tra le cime e la valle 

 
Partiamo alla volta di Frontignano di Ussita. Spettacolare escursione fino alle cime intorno al circo 
glaciale del Monte Bove. Tra guglie e pareti dolomitche, un’escursione “aerea” nel regno dei 
camosci dei Monti Sibillini. Ritorno attraverso la Val di Bove. Un’escursione, varia, suggestiva, 
grandiosa! Costeggiando la zona a protezione integrale adibita alla reintroduzione del camoscio 
appenninico è possibile scorgere qualcuno di questi splendidi animali abbarbicati sulle rocce o a 
brucare su qualche radura! 
Lunghezza: km 16,5; Dislivello: m.780 
Rientro in hotel per godersi in pieno relax il pomeriggio ed il tramonto sull’altopiano di Norcia e 
cena in hotel. 

 

 
 
 



5°GIORNO: Fioritura di Castelluccio: immersione nello spettacolo 

 
Dopo esserci ricaricati con la buona colazione in hotel, oggi ci aspetta una facile, seppur non 
cortissima passeggiata per capire, respirare e vivere al meglio la più spettacolare fioritura 
spontanea del mondo. Percorriamo le antiche stradine utilizzate da secoli soltanto da contadini e 
pastori, vaghiamo tra Pian Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto per riempirci gli occhi ed il cuore 
di una bellezza straordinaria! 
Lunghezza: 10 km; dislivello: 250 m. 
Rientro in hotel per godersi in pieno relax il pomeriggio ed il tramonto sugli altopiani di 
Castelluccio e cena 

 
6°GIORNO: L’anello imperiale dei Monti Sibillini 
 
Bellissima escursione che dal lato est del Pian Grande di Castelluccio, tra i meravigliosi campi 
fioriti, ci porta verso il rifugio Capanna Ghezzi e, lungo la strada imperiale, fino al monte Palazzo 
Borghese. 
Arriveremo poi al terrazzo naturale del monte Argetella e la Fonte delle Fate. Da qui scenderemo 
fino al nostro alloggio. 
Lunghezza 14 km dislivello 750 m 
 
7° GIORNO:  
 
Ultima gustosa colazione prima di salutare l’affascinante altipiano di Norcia e tornare a casa. 

 
    

                    
 
Il programma potrà subire dei cambiamenti per avverse condizioni atmosferiche o per 

sopraggiunti motivi di tipo organizzativo o per richieste del gruppo. 

 

 
 
 

Organizzazione tecnica Zarantonello Viaggi s.r.l. - Viale Trieste, 61 - 36075 Montecchio Maggiore (Vi) PI: 02343860249 
Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in data 10/10/78 – Assicurazione Unipol Sai polizza n.48938389 


