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Ogni proposta è stata studiata in base alle esigenze degli specifici 
target a cui si riferisce. Guarda e scegli le proposte adatte a te, alla tua 
famiglia o al tuo gruppo o organizzazione. Le proposte inserite in que-

sto catalogo sono solo alcune delle experience che siamo in grado di 
proporre o organizzare. In base alle vostre esigenze o desideri siamo 

in grado di confezionare delle proposte ad hoc solo per voi.
Each activity has been designed to suit the needs of the specific target 

group. Just choose the one most suited to you, your family, group or 
organisation. The offers included in this catalogue are just some of the 

“experiences” we can offer or organise. On the basis of your require-
ments we can also make up an ad hoc package just for you.

Chiamaci Call us on +39 0721 700226



IL NOSTRO UNICO OBIETTIVO NON È ARRIVARE, MA FAR 
VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA ED INDIMENTICABILE E 

ALLA PORTATA DI TUTTI.

OUR MAIN OBJECTIVE IS NOT TO WIN BUT ALLOW OUR 
CLIENTS TO HAVE A UNIQUE AND UNFORGETTABLE 

EXPERIENCE WHICH IS POSSIBLE FOR EVERYONE.  
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COOP “LA MACINA TERRE ALTE”
Trasformare le potenzialità presenti nel territorio in 
progetti di sviluppo turistico di tipo integrato è la finalità 
principale della Cooperativa, che si concretizza nel co-
struire, sulla base delle specificità del territorio, esperien-
ze tali da valorizzare le risorse locali e creare sviluppo in 
termini economici, ambientali e culturali, in una efficace 
ottica di sostenibilità.
Partendo da questi presupposti la Cooperativa La Macina 
Terre Alte, attraverso la sua rete dei Centri di Educazione 
alla Sostenibilità Ambientale e Sociale, mira a promuove-
re una vera e propria crescita culturale degli individui e 
della comunità.

APPENNINO:
UNA TERRA TUTTA DA SCOPRIRE 
Spina dorsale della penisola italiana l’Appennino rappre-
senta una delle catene montuose più affascinanti d’Euro-
pa. Abitato fin dai tempi antichi, in esso si è mantenuta 
una notevole biodiversità.
Qui natura e cultura s’incontrano, dando vita a scena-
ri suggestivi e a paesaggi di impareggiabile bellezza. il 
Montefeltro: area posta a cavallo fra Umbria, Marche, 
Toscana e Romagna, da secoli ponte e cerniera tra il nord 
e il centro Italia, tra la Mitteleuropa e il  Mediterraneo, 
pur nella molteplicità creata dai suoi articolati  e storici 
confini, mostra un’identità unitaria e tangibile, dove la 
natura, la storia, l’arte, l’ architettura, gli usi e costumi ci 
parlano dei luoghi e del legame profondo che gli esseri 
umani hanno con essi. Sulle dorsali e  nelle valli di questa 
generosa terra, si sono selezionate squisite varietà di 
frutti e, soprattutto, è terra di elezione del tartufo bianco, 
vera risorsa economica, che caratterizza fortemente 
il territorio.  Secolari tradizioni che portano oggi, sulle 
tavole di tutto il mondo, sapori antichi e gustosi prodotti 
gastronomici.
Una terra dunque tutta da scoprire, quella del Montefel-
tro, nelle sue numerose sfaccettature che, come pezzi di 
un prezioso mosaico, ne ricostruiscono l’inconfondibile e 
straordinaria identità.

LE GUIDE
Le nostre guide ambientali escursionistiche e le guide 
turistiche sono persone di “lungo corso” e hanno alle 
spalle una solida esperienza. Dispongono di  una capilla-
re conoscenza di una vasta porzione di territorio, specie 
quello appenninico, sia dal punto di vista ambientale 
e naturalistico, sia da quello storico artistico.    In loro 
troverete non soltanto competenza, ma anche passione, 
empatia ed amore per la natura e per la propria terra. 

COOP “LA MACINA TERRE ALTE”
The goal of this Cooperative is to develop tourist projects 
in harmony with the environment and create experiences 
by using local resources thus creating economic, 
environmental and cultural opportunities which are 
completely sustainable.
As a result the Cooperativa La Macina Terre Alte, through 
its centres of education and environmental and social 
sustainability, aims to promote a real cultural growth in 
people and communities.

APPENNINO:
A LAND TO BE DISCOVERED  
The backbone of the Apennine is the most fascinating 
mountain range in the whole of Europe. Inhabited since 
ancient times, this territory has maintained incredible 
biodiversity. 
It is here that nature and culture meet, giving way 
to spectacular landscapes of amazing beauty. The 
Montefeltro, an area straddling Umbria, Marche, Toscana 
and Romagna, and for centuries a link between North 
Europe and the Mediterranean,  has a multi-faceted 
identity, in which history, nature, art, architecture, and 
traditions, so different from one place to the next, tells 
us of places and a deep connection which ties them to its 
inhabitants. In the backbone, valleys, and plains of this 
generous land have yielded an exquisite variety of fruits. 
Ancient traditions continue today to bring to tables all 
over the world, century old flavours and delicious foods 
and wines.
So the Montefeltro is without doubt a land worth
discovering as it is a place of extraordinary natural 
beauty and a genuine cultural heritage which can be 
visited all year round allowing visitors to admire the 
different colours of each season and savour delicious 
traditional dishes and wines. 

THE GUIDES
The excursion and tourist guides have years of
experience in the tourist sector. You will find they are not 
just skilled but full of passion and love for their land. 

Sperimentare emozioni straordinarie e 
vivere momenti indimenticabili, cimentan-
dosi semplicemente in esperienze inusuali, 
lontane dalla routine, superando, spesso 
inaspettatamente, quelli che credevamo 
potessero essere i nostri limiti!

Experience extraordinary emotions and un-
forgettable moments, unusual situations, 
distant from humdrum everyday life and 
overcome your limits beyond your every 
expectation.

MARCHE

PESARO

URBINO ANCONA

MACERATA

ASCOLI PICENO



Esperienze uniche ed emozionanti alla scoperta dei territori
dell’Appennino: autentici scrigni di  eccellenze naturali

e culturali visitabili tutto l’anno.
Enjoy discovering the Apennines: a treasure trove of amazing

natural and cultural beauty which can be visited all year round.
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A PARTIRE DA

€ 10,00
STARTING FROM € 10,00



CAMMINARE IN APPENNINO
Trent’anni fa nasceva “camminare in Appennino”, un modo 
diverso di fruire e conoscere i nostri territori: attraverso il 
trekking, le passeggiate: e l’avventura. Ci rivolgiamo a giovani e 
adulti, sportivi e non, naturalisti e famiglie, ognuno con i propri 
interessi e abilità. Proponiamo una serie di “experience” tali da 
coinvolgere il visitatore/escursionista sotto ogni punto di vista: 
fisico, emotivo e relazionale. Nella bella stagione potrai bagnarti 
nelle fresche acque di un torrente e  nuotare nelle acque di cri-
stallo dei fiumi montani, oppure rilassarti, degustando, tra roc-
che e castelli, i sapori genuini della tradizione enogastronomica. 
In inverno potrai vivere indimenticabili giornate “ciaspolando” sui 
crinali innevati e incrostati di brina e galaverna e scaldarti il cuore 
ammirando paesaggi emozionanti e panorami che levano il fiato.

We offer different ways to enjoy and get to know our territories: 
through trekking, walking and adventure. Activities are possible 
for the young and old, sports and non-sportsmen, naturalists 
and families, each with their own interests and abilities. We offer 
a series of “experiences” which involve the visitor / hiker from 
every point of view: physical, emotional and interactive.  In the 
summer, you can bathe in the cool waters of a stream or relax 
while tasting, in the beauty of fortresses and castles, the genuine 
flavours of traditional food and wine. In winter you can “snow-
shoe” on snow-covered ridges and warm your heart by admiring 
exciting landscapes and breathtaking landscapes.

TREKKING
Escursionismo leggero, per scoprire paesaggi straordinari e 
panorami davvero mozzafiato. Sono diversi i modi e i ritmi in 
cui possiamo praticare trekking leggero: si puo’ dare maggiore 
importanza alla parte divulgativa, con le guide che effettuano 
soste ogni qual volta vengono individuati reperti o situazioni 
interessanti, come ad esempio l’esame di impronte, carcasse di 
animali, escreti, tane, ecc.
Oppure si puo’ dare preminenza alla parte “sportiva”, cammi-
nando  in modo sostenuto e percorrendo distanze maggiori, 
facendo delle belle traversate di ampie aree selvagge. In ogni 
caso, servono scarponi e bastoncini e magari uno zainetto per il 
pranzo al sacco. 

Take part in a light hike, to discover extraordinary and truly
breathtaking landscapes. There are several ways and paces 
in which we can do light trekking. We can pay more attention 
to important spots and with the help of the guides footprints, 
animal carcasses, excretions , dens, etc.
Or you can focus more on the “active” part, walking at a steady 
pace and covering greater distances, making beautiful crossings 
of large wild areas. In any case, you need boots and sticks and 
maybe a backpack for a packed lunch.

ACQUATREKKING
Si svolge lungo i corsi d’acqua, con frequenti guadi, tratti con I 
piedi in acqua e la possibilità di bagni rinfrescanti nelle limpide 
acque dei corsi d’acqua pedemontani. Nel caso dei corsi d’acqua 
maggiori, anziché i bastoncini tra trekking si utilizza il giubbotto 
salvagente, che garantisce sicurezza e riparo termico nei brevi 
tratti con acque profonde. In entrambi i casi si tratta di uno dei 
modi migliore di godere la natura d’estate.

It takes place along or even within the riverbed of streams, with 
frequent fords,  and stretches with your feet in the water as well 
as the chance to take a cool bathe in  the clear waters of the 
foothills. Where there are larger waterways, a life jacket is used 
instead of trekking poles, which guarantees safety and warmth 
in short stretches of deep water. In both cases it is one of the 
best ways to enjoy the summer.

SNOWTREKKING
Avanzare nella neve con le ciaspole ai piedi significa non solo 
camminare lenti in suggestivi sentieri tra boschi innevati e qual-
che fiocco di neve, ma significa anche ascoltare il silenzio di una 
natura in quiete per poi all’improvviso accorgersi del passaggio 
di un animale selvatico. Le ciaspole possono essere usate da 
chiunque e a qualsiasi età.

Walking in the snow with snowshoes on your feet not only
means walking slowly in suggestive paths among snowy woods, 
but also means listening to the silence of nature and then
suddenly hearing a wild animal. Snowshoes can be used by 
anyone of any age.

PASSEGGIATE NATURALISTICHE NATURE WALKS
Le passeggiate, facili stimolanti e sempre su sentieri ben segnati, 
sono adatte a tutti: famiglie, gruppi, bambini, anziani e a chiun-
que abbia voglia di rilassarsi, divertirsi e stupirsi delle piccole e
grandi meraviglie del territorio: dall’ascolto e riconoscimento dei 
canti e dei versi degli animali, all’osservazione delle tracce lascia-
te da un selvatico, all’avvistamento, se fortunati, di alcuni
animali, mentre si muovono liberi nel loro ambiente.

The walks, which are always on marked trails, are suitable for 
everyone: families, groups, children, the elderly and anyone who 
wants to relax, have fun and be amazed by the small and large 
wonders of the area. These include listening to and recognizing 
birdsongs and animal sounds, observing tracks left by a wild 
animal, or sighting, if lucky, some animals moving freely in their 
natural habitat
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ORGANISATIONAL INFORMATION
Note
• The guides are all experienced environmental hiking guides.
• The equipment, when necessary, is provided by the 
organisation.
• For some activities you will have to drive up in your own car 
to the starting point of the trail. 
• Participants must wear appropriate clothing. The 
organisation will provide you with more detailed 
information.
• In the eventuality of danger, bad weather, or other factors 
preventing the activity from taking place, the guides will have 
to make changes to the programme accordingly.  
• In the eventuality of the trek or activity being cancelled 
because of bad weather or for reasons beyond the control 
of the organisers, the cost will not be reimbursed, but 
participants will be given the possibility of doing the activity 
on another date.

COST
The cost per person for a day is from € 15.00, half a day
€ 10.00, with a minimum number of 16 participants.
In the case of Cultural Walks and  visits to museums or 
archaeological sites which are not free, the cost of the ticket 
will not be included in the cost and will have to be paid 
additionally.

INFORMAZIONI TECNICHE
Note organizzative
• Gli accompagnatori sono tutti Guide Ambientali escursioni-
stiche di provata esperienza.
• Le attrezzature, quando necessarie, sono fornite dall’orga-
nizzazione.
• In alcune iniziative sarà necessario effettuare uno sposta-
mento con auto propria fino all’imbocco del sentiero.    
• L’abbigliamento dovrà essere congruo alle attività da svol-
gere. Il servizio di segreteria vi offrirà le opportune informa-
zioni.
• In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostative 
dell’iniziativa, le guide potranno modificare il programma 
stabilito a loro insindacabile giudizio. 
• In caso di rinvio per maltempo o per cause indipendenti 
dalla volontà degli organizzatori non verrà effettuato il 
rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere 
l’esperienza in altra data.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione di una giornata è a 
partire da € 15,00, di mezza giornata € 10,00, con un numero 
minimo di 16 partecipanti.
Nel caso di visita di musei o siti archeologici con ingresso 
a pagamento non è incluso il costo del biglietto che verrà 
comunicato a parte.
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PASSEGGIATE CULTURALI E DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL AREAS WALKS
Si propongono accattivanti viaggi a ritroso nel tempo storico 
per scoprire le tradizioni, le leggende, i segreti e le bellezze 
architettoniche della Roma antica, del Medioevo e del 
Rinascimento: i periodi storici che più di altri hanno lasciato nel 
territorio del Montefeltro preziose tracce di storia, di arte e di 
cultura.

We offer captivating travels back in time to discover the 
traditions, legends, secrets and architectural beauties of ancient 
Rome, the Middle Ages and the Renaissance, the historical 
periods that more than others have left precious traces in the 
Montefeltro area of art and culture.

STAR TREKKING
Osservazione del cielo notturno, approfittando della presenza di 
luoghi privi di inquinamento luminoso: valli appartate, monta-
gne remote, luoghi reconditi nei quali il cielo è ancora nero e 
dove la notte si accendono migliaia di luci: le stelle. 
L’osservazione viene effettuata dapprima ad occhio nudo (geo-
grafia celeste e individuazione di astri e costellazioni), con l’ausi-
lio di un laser di puntamento, una sorta di “matita nel cielo”.
Poi si passa all’osservazione telescopica. Le attività sono guidate 
da esperti astrofili, con appassionata competenza e con profes-
sionale capacità divulgativa e didattica. 
 
Observation of the night sky in places where there is  no light 
pollution such as  secluded valleys, remote mountains, hidden 
places where the sky is still black and where thousands of lights 
come on at night: the stars.
First participants are encouraged to observe the sky with the 
naked eye (celestial geography and identification of stars and 
constellations), helped by a pointing laser, a sort of “pencil in the 
sky”. Then we move on to telescopic observation. The activities 
are led by amateur astronomers, whose passion and knowledge 
are contagious. 
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ACQUATREKKING NEL FIUME CANDIGLIANO (ACQUA BASSA)
Il fiume Candigliano  è caratterizzato da lastroni di arenaria, sui 
quali l’acqua scorre in modo laminare. Questo determina un 
notevole riscaldamento dell’acqua stessa, che presenta tempe-
rature assai gradevoli.  Si cammina lungo il fiume entrando ed 
uscendo dall’acqua. Si sta spesso con l’acqua alla caviglia e al gi-
nocchio, mentre in alcuni casi l’acqua può raggiungere l’inguine. 
Si prosegue in un ambiente selvaggio (anche se la strada bianca 
che costeggia il corso d’acqua è in prossimità, garantendo quindi 
sicurezza) e in certi  punti si trovano piscine naturali nelle quali 
l’acqua è più alta. In una di queste si può fare il bagno in due me-
tri di acqua, per poi proseguire.
WATER TREKKING IN THE CANDIGLIANO RIVER
(SHALLOW WATER)
The Candigliano river is characterised by sandstone slabs, on
which the water flows. This causes the water to have pleasant 
warm temperatures. You walk directly into the riverbed by going 
in and out of the water. The water is often up to the ankles or 
knees, and in some cases can reach the hips. The trek continues 
into wild places (although the dirt road that runs alongside the 
waterway is close by, thus guaranteeing safety). In some places 
there are natural pools in which the water is deeper. In one of 
these you can bathe in two meters of water, and then continue.

ACQUATREKKING

ACQUATREKKING NEL BURANO (ACQUA ALTA)  
Il fiume Burano scorre tra Cantiano e Cagli. Le sue acque sono 
piuttosto fredde. Per questo motivo si parte tardi, di modo che 
la temperatura dell’aria sia alza e renda piacevole la balneazione 
in acque fredde. Si parte per dalla Località Foci di Cagli  e si risa-
le il corso del fiume, scorrendo all’interno di una profonda gola 
calcarea. L’escursione termina alle  Caldare ( ampie Marmitte dei 
Giganti), luogo spettacolare con diverse piscine naturali scavate 
dall’acqua, dove è possibile fare il bagno (con giubbotto salvagen-
te). Alcune sono profonde diversi metri, mentre altre hanno una 
dimensione più “ludica”. 
WATER TREKKING IN BURANO (DEEP WATER)
The Burano river flows between Cantiano and Cagli. Its waters 
are rather cold. For this reason, we leave late, so that the 
temperature rises and makes bathing in cold waters pleasant. 
The trek starts from Località Foci di Cagli and goes up the river, 
which flows inside a deep limestone gorge. The excursion ends at 
the Caldare (large Marmitte dei Giganti), a spectacular place with 
several natural pools dug out of the water, where you can swim 
(with a life jacket). Some are several meters deep, while others 
are more shallow.
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IL NIDO DELLE AQUILE
Camminata, tra paesaggi impressionanti, che ti conduce alle rupi 
dalle quali è possibile osservare il nido delle aquile. I segreti che 
questa escursione permette di intuire sono quelli che riguardano 
i meccanismi degli esseri viventi pionieri che riescono a sopravvi-
vere in questo mondo verticale.
THE EAGLE’S NEST
Walk  through breathtaking landscapes to the cliffs of the gorge 
from which you can see the eagle’s nest. The excursion will reveal 
the secrets of the wildlife that live in and around the rocks.

LE PRATERIE DEL PAGANUCCIO
Camminata che ti porta a scoprire i segreti delle praterie aride 
d’altura. Habitat ricco di avifauna, dove è frequente osservare af-
fascinanti scene di caccia tra un rapace e la sua preda.
THE PRAIRIES OF THE PAGANUCCIO
This excursion allows you to  discover the secrets of the high 
altitude dry grasslands. This habitat is rich in birdlife, and it is 
often possible to observe fascinating hunting scenes between a 
bird of prey and its prey.

LE PRATERIE DEL PIETRALATA
Camminata tra il volo di rapaci che popolano le praterie aride
d’altura. Il segreto che andremo a scoprire riguarda i meccanismi 
che regolano l’ecosistema dei prati di montagna. 
THE PIETRALATA MEADOWS
Walk among the flight of birds of prey that populate the arid
high-altitude grasslands. The excursion will reveal the secrets of 
this rich ecosystem.

LE GOLE BASSE
Camminata lungo la Strada Flaminia che costeggia il fiume 
Candigliano dal colore verde smeraldo incastonato da altissime 
pareti di roccia. L’escursione si conclude presso la diga dell’Enel 
dopo aver attraversato la galleria di Vespasiano del 76 dC.
Il segreto nascosto all’ interno di queste gole riguarda le relazioni 
tra il fiume e la vita degli uomini. 
THE LOWER GORGES
Take a walk along the Flaminia road that runs alongside the 
emerald green Candigliano river surrounded by impressive high 
rock walls. The excursion ends at the Enel dam after passing 
through the ancient Vespasiano tunnel built in 76 AD. The secret 
hidden within these gorges is about the relationship between the 
river and human life.

TREKKING RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO
TREKKING IN THE STATE NATURE
RESERVE OF GOLA DEL FURLO
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RIFUGIO DEL TRABOCCHETTO
Piacevole camminata che comincia tra gli orti di Cavillano, località 
climatica a 950 metri di quota e che prosegue per prati fioriti 
fino a raggiungere una monumentale faggeta. Dopo la faggeta 
il panorama si fa grandioso, perché il sentiero percorre il bordo 
dell’altopiano del Monte Carpegna, salendo dolcemente. Il mare 
fa da sfondo quasi costante a questa passeggiata. Si oltrepassa il 
rifugio del Trabocchetto. Dopo un po’ si giunge sull’altopiano vero 
e proprio, percorribile per tutta la sua circonferenza. 
TRABOCCHETTO REFUGE
A pleasant walk that begins in the gardens of Cavillano, located 
at 950 meters above sea level, and which then continues through 
flowery meadows until it reaches an ancient beech forest. After 
the beech forest the view stretches as the path runs along the 
edge of the Monte Carpegna plateau, climbing gently. The sea is 
the almost constant backdrop for this walk. You pass the refuge 
of the Trabocchetto. After a while, you reach the actual plateau 
which you can walk across.

SENTIERO DELLA CASCATA
Prende avvio dal rifugio di Cavillano e scende subito all’interno 
della valle del torrente Conca. Il sentiero segue il corso del fiume 
e ci conduce, tra prati e cascatelle fino ai piani del M.Carpegna 
Il segreto nascosto da questo ambiente è la relazione tra i 
microclimi e le varie specie arboree.
THE WATERFALL PATH
This starts from the Cavillano refuge and immediately descends 
into the valley of the Conca stream. The path follows the course 
of the river and leads us through meadows and waterfalls to the 
plains of Mount Carpegna. The secret revealed is the relationship 
between the microclimates and the various tree species.

RANCO DEL CERRO
La Camminata parte dal Passo Cantoniera inoltrandosi nella 
ampia foresta del Sasso, tra alti cerri e faggi. Il percorso alterna 
il bosco fitto a radure più o meno ampie, fino alla sella dei due 
sassi, dove si snoda tra grossi massi calcarei. Da qui si sale 
sulla prateria del Sasso di Simone. Il segreto nascosto da questi 
ambienti riguarda il concetto di successione ecologica inteso 
come fluire degli ambienti verso un bosco perfetto. 
RANCO DEL CERRO
The walk starts from the Cantoniera pass and enters the vast 
Sasso forest, between tall oaks and beech trees. The route goes 
through the dense forest with more or less wide clearings, up 
to the saddle of the two stones, where it winds through large 
limestone boulders. From here you climb up to the prairie of the 
Sasso di Simone. The secret revealed about these environments 
concerns the concept of forest succession as environments 
change to make a perfect forest.

I PIANI DELL’EREMO
Camminata che dall’ eremo di Madonna del Faggio si sale 
agevolmente sull’altopiano, che si percorre per tutta la sua 
circonferenza . Tutta l’ escursione è accompagnata da uno 
splendido paesaggio. Il segreto nascosto in questo splendido 
ambiente riguarda la variegata avifauna che lo popola.
THE PLAINS OF THE HERMITAGE
A walk starting from the hermitage of Madonna del Faggio then 
going up to the plateau which can be walked around.
The whole excursion is enriched by a splendid landscape.
The secret revealed about this spectacular environment concerns 
the varied birdlife that populates it.

TREKKING PARCO NATURALE REGIONALE 
SASSO SIMONE E SIMONCELLO
TREKKING IN THE REGIONAL NATURE 
PARK OF SASSO SIMONE E SIMONCELLO



LE CAVERNE DEL MONTE NERONE
Il Monte Nerone è una montagna speciale. E da molti punti di 
vista. Intensamente carsificato, vi sono state censite (per ora) 
oltre 250 caverne, alcune delle quali profondissime, mentre 
altre sono di facile accesso e permettono un esperienza “speleo” 
per tutti, senza difficoltà. Entrare in una caverna è un’emozione 
davvero “diversa”, si ha la sensazione di essere al di fuori del 
tempo. Potremo vedere animali rari, come il geotritone e sentire 
lo sgocciolio dell’acqua, che continua a produrre stalattiti e 
stalagmiti.
THE CAVES OF MONTE NERONE
Monte Nerone is a special mountain from many points of view. 
It is intensely karst, and has had over 250 caves registered, some 
of which are very deep, while others are easy to access and allow 
a “caving” experience for everyone. Entering a cave is a truly 
“different” emotion, you have the feeling of being outside of time. 
During the activity we will be able to see rare animals, such as the 
European cave salamander and hear the dripping of water, which 
continues to produce stalactites and stalagmites.

IL CARDAMAGNA
Camminata che, tra marmitte dei giganti e fossi ricchi di acqua, ci 
conduce a visitare dei ruderi di castello ritrovati nel crinale di una 
splendida montagna. Il segreto che andremo a svelare riguarda 
la formazione di queste montagne. 
THE CARDAMAGNA
Walk between giant potholes and water-rich ditches to the castle 
ruins found in the crest of a splendid mountain. Our walk will 
reveal secrets about the formation of these mountains.

FOSSO DELL’ EREMO
Camminata all’ interno di una lussureggiante valle che si snoda 
lungo un torrente dalle acque limpide. Il percorso guada 
numerose volte il corso d’acqua fino a raggiungere i resti 
dell’Eremo di Morimondo. Scopriremo l’affascinante mondo dei 
torrenti di montagna. 
FOSSO DELL ’EREMO
We will walk inside a lush valley that winds along a stream with 
clear waters. We will walk by the stream until we reach the ruins 
of the Hermitage of Moribondo. We will learn the secret about 
the fascinating world of mountain streams.

PIEIA
Camminata che ci conduce alla visita di un ambiente affascinante 
qual è quello di Fond’Arca, anfiteatro di rocce con vegetazione 
lussureggiante. Non lontana si trova una sorgente di acque 
limpide e pure. I segreti da scoprire riguarderanno i meccanismi 
del carsismo e le sorgenti. 
PIEIA
This walk will lead us to see the fascinating Fond’Arca, an 
amphitheater of rocks surrounded by lush vegetation. Not far 
away there is a spring of clear and pure water. We will learn about 
the secrets of karst topography and springs.

TREKKING MONTE NERONE
TREKKING IN MONTE NERONE
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BOSCO DI TECCHIE
Camminata tra uno dei più bei boschi delle Marche, tra cerri, fag-
gi, praterie e cespuglietti. In una delle zone meno popolate, ricca 
di funghi, animali e silenzio. Il segreto sarà lo scoprire quante va-
rietà di bosco possono coesistere in una valle. 
BOSCO DI TECCHIE
We will walk through one of the most beautiful woods in the 
Marche, among Turkey oaks, beeches, grasslands and shrubs, in 
one of the least populated areas, full of mushrooms, animals and 
silence. The secret will be to find out how many varieties of forest 
can co-exist in a valley.

I DUE CORNI
Camminata che ci porterà a violare, in uno stesso giorno, due 
cime di 1700 metri. Si parte dalla sella dell’Infilatoio, posta tra i 
due “gibbi” del Catria. Per primo si sale sul Monte Acuto attraver-
sando praterie naturali ricche di fiori alpestri e voli di gracchi co-
rallini. Per poi discendere e salire in cima al Catria, attraversando 
ambienti rocciosi ricchi di fringuelli alpini che ci volano attorno. 
Da qui la vista spazia dall’adriatico al Chianti. I segreti da scoprire 
riguardano i meccanismi degli ambienti di alta quota. 
THE TWO HORNS
In this excursion we will visit two 1700 meter peaks on the same 
day. We start from the saddle of the Infilatoio, located between 
the two “humpbacks” of the Catria. First, we climb up Monte Acuto 
through natural grasslands rich in alpine flowers and red-billed 
choughs. Then we descend and climb to the top of the Catria, 
crossing rocky habitats home to alpine finches circling above. 
From here the view extends from the Adriatic to Chianti.
The secrets to be discovered concern high altitude environments.

SENTIERO DEI CARBONAI
Si Parte dalla sella dell’Infilatoio e si sale sul Monte Catria, attra-
verso praterie naturali e ambienti rocciosi oltre 1700 metri di 
quota. Poi si scende all’interno di una valle di origine glaciale e 
il sentiero perde rapidamente quota, raggiungendo lo splendi-
do eremo camaldolese di Santa Croce in Fonte Avellana. dove è 
possibile La Macina Ambiente fare la visita. Il segreto da scoprire 
riguarderà la dura vita de carbonari. 
PATH OF THE CARBONAI
We start from the saddle of the Infilatoio and climb to Monte 
Catria, through natural grasslands and rocky environments at 
over 1700 meters above sea level. Then we go down into a valley 
of glacial origin and the path quickly loses altitude, reaching 
the splendid Camaldolese hermitage of Santa Croce in Fonte 
Avellana where you can visit La Macina Ambiente. The secret to 
be discovered will concern the hard life of coalmen.

DA FONTE LUCA
Camminata che parte dal rifugio omonimo e attraverso lumino-
se praterie e secolari faggete sale alla sella dell’Infilatoio. Da qui 
parte l’ ascensione che sale in cima al Monte Catria raggiungendo 
i 1702 m.
FROM FONTE LUCA 
We start from the refuge of the same name and walk through 
bright meadows and century-old beech woods, up to the saddle 
of the Infilatoio. From here we walk to the top of Monte Catria 
which reaches a height of 1700 m.

TREKKING MONTE CATRIA E RISERVA NATURALE 
REGIONALE DEL BOSCO DI TECCHIE
TREKKING IN MONTE CATRIA AND THE
REGIONAL NATURE RESERVE OF BOSCO DI TECCHIE 
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IL FIRMAMENTO DAL MONTE NERONE – CEA MONTE NERONE 
E ALPE DELLA LUNA (PIOBBICO – PU)
Ritrovo nel tardo pomeriggio al Centro di Educazione 
Ambientale e incontro con gli astrofili. Cena al ristorante del 
CEA e trasferimento al sito di osservazione. Lezione di geografia 
astronomica “live” con la luce del laser che fende il cielo buio e 
indica i corpi celesti, le costellazioni e tutti gli oggetti celesti visibili 
più interessanti. Possibilità di osservazione anche al telescopio, 
Numero partecipanti minimo 10 e massimo 20. 
Le attività inizieranno con la cena e termineranno intorno alla 
mezzanotte.
THE SKIES OF MONTE NERONE 
Meeting in the late afternoon at the Environmental Education 
Center with the experts. Dinner at the restaurant and transfer 
to the observation site. There will be a live astronomy and 
geography lesson with a laser light that cuts through the dark sky 
and indicates the celestial bodies, constellations and all the most 
interesting visible objects. A limited number of participants will 
also be able to observe the skies using a telescope.

OSSERVAZIONE DEL CIELO STELLATO NELLE FORESTE CASEN-
TINESI – RIFUGIO CASANOVA (BADIA PRATAGLIA - AR)
Ritrovo nel tardo pomeriggio al Rifugio e incontro con gli astrofili. 
Cena al ristorante del rifugio e e trasferimento al sito di osserva-
zione. Lezione di geografia astronomica “live” con la luce del laser 
che fende il cielo buio e indica i corpi celesti, le costellazioni e tutti 
gli oggetti celesti visibili più interessanti. Possibilità di osservazio-
ne anche al telescopio. Durante il giorno sarà possibile osservare 
il sole mediante apposito telescopio solare “Coronado”.
Numero partecipanti minimo 10 e massimo 20. 
Le attività inizieranno con la cena e termineranno intorno alla 
mezzanotte.
STARS AND FORESTS OF THE NATIONAL PARK   
Meeting in the early afternoon at the CEA Casanova refuge with 
the experts. Participants can directly observe the sun thanks to 
the “Coronado” telescope. Then there will be dinner at the refuge 
restaurant and transfer to the night observation site, a slightly 
sloping lawn in front of the refuge which is well exposed to the 
south. Here it is possible to observe a vast stretch of sky densely 
populated with celestial bodies, and then marvel at their rising on 
the horizon at sunset.
The excursion is reserved to a limited number.

STAR TREKKING
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“CORNOBUIO” 
Ritrovo con le  guide a Piobbico e trasferimento al Passo del 
Traforato. Durante la passeggiata si entra nella Forra del Presale, 
caratterizzata dal carsismo, e quindi nella suggestiva “Grotta del 
Borghetto”. Pranzo al sacco alla fonte del Cornobuio. Si discende 
sul fondovalle del Fosso dell’Eremo, dove il sentiero attraversa 
il torrente attraverso moltissimi guadi, e si raggiungono i ruderi 
dell’antichissimo eremo di XXX e le pareti verticali della “Taddea”. 
Rientro a Piobbico e visita guidata del Palazzo Brancaleoni. Al suo 
interno si trovano X esposizioni permanenti, oltre alla sezione 
geo-paleontologica, con lo spettacolare scheletro del grande 
Orso delle caverne.
IN THE LAND OF THE BRANCALEONI
Meeting with the guides in Piobbico and transfer to the Passo 
del Traforato. During the walk you enter the Forra del Presale, 
characterized by karst landscape, and the spectacular “Grotta 
del Borghetto”. Walkers then have their packed lunch by the 
Cornobuio spring. You then descend to the valley floor of the 
Fosso dell’Eremo, crossing the river many times and then reach the 
ruins of the ancient hermitage of Morimondo and the legendary 
rocky walls of the “Taddea”.  You then return to Piobbico where 
there will be a guided tour of Palazzo Brancaleoni.  Inside there 
are various exhibitions, in addition to the geo-paleontological 
section, such as the amazing skeleton of the great cave bear.

IL FURLO E L’ANTICA VIA FLAMINIA
Ritrovo con le guide al Parco Avventura del Furlo e ci si incammina 
prosegue all’interno della gola percorrendo l’antica via Flaminia, 
usando il camminamento pedonale. Sosta alla “grotta del grano” 
sotto alle pareti rocciose a strapiombo, da dove è visibile il nido 
delle aquile. Sosta all’ingresso delle antiche gallerie romane. 
Rientro al Furlo  per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita 
all’Abazia di San Vincenzo e al vicino viadotto romano. Infine, 
trasferimento ad Acqualagna per visita all’Antiquarium Pitinum 
Mergens ed al Museo del Tartufo.
THE FURLO AND THE OLD FLAMINIA ROAD
The walkers meet the guides at the Adventure Park of the Furlo 
and walk along the pedestrian walkway  and inside the gorge 
along the ancient Via Flaminia. You then stop at the wheat grotto 
under the sheer rock walls from where the eagle’s nest is easily 
visible. There is a further stop at the entrance of the ancient 
Roman tunnel. Walkers then return to Furlo for a packed lunch. In 
the afternoon, there is a visit to the Abbey of San Vincenzo and the 
nearby Roman viaduct. Finally, there is a drive to Acqualagna to 
visit the Pitinum Mergens Antiquarium and the Truffle Museum.

PASSEGGIATE CULTURALI
CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL AREAS WALKS



IL BOSCO IN COMUNE
Ritrovo con le guide ad Apecchio. Si attraversa il centro storico in 
direzione del fiume Biscubio, per poi addentrarsi nella valle del 
Fosso dei Tacconi, guadando diverse volte il torrente. Si giunge 
ad una piccola ma suggestiva cascata. Sosta per pranzo al sacco. 
Si prosegue in direzione Apecchio salendo fino all’altopiano della 
“Serra” attraversando una radura alberata, con una panoramica 
discesa finale.
Visita guidata al Palazzo dei Conti Ubaldini, e al museo 
paleontologico di Apecchio. Al suo internno si trovano le 
esposizioni fossilifere di ammoniti, sauri del cretaceo, mammiferi 
giganti del pleistocene, fino all’uomo preistorico, con crani fossili 
e utensili in pietra scheggiata. La passeggiata termina con la 
visita guidata in una famosa azienda locale produttrice di birra 
artigianale e distillati alcolici.
THE UBALDINI, VACCARECCIA AND THE MASSA TRABARIA    
Meeting with the guides in Apecchio.  You then cross the historic 
center in the direction of the Biscubio river, and then go into the 
valley of the Fosso dei Sacconi, wading the stream several times. 
You reach a small but impressive waterfall. There is a pause to eat 
your packed lunch. Then you continue towards Apecchio going 
up to the “Serra” plateau, crossing a tree-lined clearing, with a 
final panoramic descent.
A guided tour is organised of the Palazzo dei Conti Ubaldini, and 
the paleontological museum. Inside there are fossil displays of 
ammonites, saurians, and giant mammals of the Pleistocene, up 
to pre-historic man, with fossil skulls and stone tools.
The walk ends with a guided tour of a local company craft beer 
and alcoholic spirits manufacturer.

IL SENTIERO DEI GALLI 
Ritrovo con le guide all’Eremo di Fonte Avellana. Visita al 
Santuario, all’orto botanico e all’albero di tasso ultracentenario. 
Quindi si attraversano i crinali erbosi e panoramici del “Monte 
Roma”, sul Monte Catria. Lungo il percorso si trovano gli antichi 
cippi di confine del Ducato di Urbino.
Arrivo nel paese di Serra Sant’Abbondio, nella cui sede municipale 
è possibile visitare una sorprendete raccolta di reperti di recente 
reperimento, provenienti da una vicina necropoli dei Celti, 
precisamente dei Senoni, antichi abitanti del nord delle Marche 
e della Romagna, vero anello di congiunzione tra le culture 
peninsulari e l’Europa centrale.
THE GALLI TRAIL 
Meeting with the guides at the Hermitage of Fonte Avellana. 
This is followed by a visit to the Sanctuary and the secular yew 
tree. Then you cross the grassy and panoramic ridges of “Monte 
Roma”, on Monte Catria. Along the way can be seen the ancient 
boundary stones of the Duchy of Urbino.
You then arrive in the town of Serra Sant’Abbondio, in whose town 
hall it is possible to admire a surprising collection of artifacts from 
a nearby Celtic necropolis, precisely from the Senoni, ancient 
inhabitants of northern Marche and Romagna, which represents 
a true link between peninsular and central European cultures.

PASSEGGIATE CULTURALI
CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL AREAS WALKS 
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IL SENTIERO DELLE AMMONITI 
Ritrovo con le guide a Secchiano di Cagli e partenza per 
l’escursione sul fiume Bosso ricco di passaggi emozionanti e 
formazioni geologiche spettacolari. Pranzo al sacco e partenza 
all’interno del e il sentiero che ci conduce sui fianchi boscosi 
del Monte Petrano. In località “Ca’ Baldella” il sentiero comincia 
a scendere verso Cagli e raggiunge il Colle dei Cappuccini, sede 
conventuale e antica fortezza e rientro a Cagli e visita guidata al 
Torrione a del centro storico dove si potranno ammirare alcune 
opere del Genga, del Viti, del Raffaellino del Colle e di Giovanni 
Santi.
THE AMMONITE TRAIL
Meeting with the guides in Secchiano di Cagli and departure for 
the excursion on the Bosso river full of exciting passages and 
spectacular geological formations. This is followed by a packed 
lunch and then a walk along the path that leads to the wooded 
sides of Monte Petrano. In “Ca ‘Baldella”, the path begins to 
descend towards Cagli and reaches the Colle dei Cappuccini, 
where there is a monastery and ancient fortress. You then return 
to Cagli and take part in a guided tour of the Archaeological 
Museum of the Via Flaminia.

ALPE DELLA LUNA E “DOMUS DEL MITO”
DI SANT’ANGELO IN VADO
Ritrovo con le guide a Bocca Trabaria e partenza per le sorgenti del 
Metauro, sul fianco del Monte di Sant’Antonio. Si prosegue sulla 
“Via della Regina”, passando sopra la storica abetaia. Si scende a 
Borgo Pace, alla confluenza dei torrenti Meta e Auro che danno 
origine al Fiume Meaturo. Si risale per un breve tratto il torrente 
Auro, che in questo tratto scorre su un letto di lastroni di pietra 
arenaria. Pranzo al sacco sul prato alla confluenza dei due fiumi. 
Si prosegue per Sant’Angelo in Vado, passando per la Cascata del 
Sasso e visita alla “Domus del Mito”, spettacolare testimonianza 
della presenza romana nel Montefeltro, con pavimenti a mosaico 
evocanti scene di caccia e soggetti fantastici.
ALPE DELLA LUNA AND “DOMUS DEL MITO” 
Meeting with the guides at Bocca Trabaria and departure for the 
Metauro spring, on the side of Monte di Sant’Antonio.
You continue on the “Via della Regina”, walking through the historic 
pine forest. Then you descend to Borgo Pace, at the confluence 
of the Meta and Auro streams that give rise to the Meaturo River. 
Go up the Auro stream for a short stretch, which flows over a 
bed of sandstone slabs. You can then have your packed lunch in 
a meadow at the confluence of the two rivers. You then continue 
to Sant’Angelo in Vado passing through the Sasso waterfall and 
visit the “Domus del Mito”, a spectacular testimony of the Roman 
presence in the Montefeltro.

PASSEGGIATE CULTURALI
CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL AREAS WALKS 
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SNOW TREKKING PRESSO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
AREA MONTANA MONTEFELTRO - MARCHE
Arrivo al CEA e presentazione con le guide. Distribuzione materiali 
tecnici (racchette da neve e bastoncini telescopici), breve “giro 
di prova” e quindi partenza per l’escursione. Le guide aprono 
la pista, ma nei pendii innevati piu’ dolci. E’ possibile effettuare 
divertenti “discese veloci” seguendo ognuno la propria via. 
Durante l’escursione è possibile avvistamento di animali selvatici. 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Al rientro, possibile visita 
ad uno dei musei naturalistici della zona. 
SNOW TREKKING IN THE SASSO SIMONE AND SIMONCELLO 
NATURAL PARK IN THE MARCHE. 
Arrival at CEA and informative talk by the guides. Necessary 
equipment is distributed (snowshoes and telescopic poles), and 
then you start the excursion. The guides open the track on the 
softer snowy slopes. You can do fun “fast descents” by following 
each other’s tracks. During the excursion you might see some 
wild animals. There is then a packed lunch. After the excursion 
you will be able to visit one of the park’s nature museums.

SNOW TREKKING PRESSO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
FORESTE CASENTINESI – TOSCANA
Arrivo al Rifugio Casanova (Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi) e presentazione con le guide. Distribuzione materiali 
tecnici (racchette da neve e bastoncini telescopici), breve 
“giro di prova” e quindi partenza per l’escursione attraverso le 
grandi foreste innevate. Le guide aprono la pista, ma nei pendii 
innevati più dolci è possibile effettuare divertenti “discese 
veloci” seguendo ognuno la propria via. Durante l’escursione è 
possibile avvistamento di animali selvatici. Pranzo al sacco a 
cura dei partecipanti. Al rientro, possibile visita ad uno dei musei 
naturalistici della zona.
SNOW TREKKING IN THE CASENTINESI FOREST NATIONAL 
PARK  IN TUSCANY
Arrival at the CEA Casanova refuge followed by an informative 
talk given by the guides. Necessary equipment is distributed 
(snowshoes and telescopic poles), and then you start the 
excursion through the large snowy forests of the National Park, a 
true “great north” adventure. After the excursion you will be able 
to visit one of the park’s nature museums.

SNOW TREKKING



LA NATURA
A TUTTO 
TONDO
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Un emozionante viaggio sul fiume tra spruzzi d’acqua, salti, e bagni. 
Una semplice ma divertente esperienza per ammirare da un punto 

di vista  particolare, l’ambiente fluviale, ed i nostri canyon.
An exciting journey on the river in which you can have fun jumping 

and swimming in the water. This is a fun way to admire the river ha-
bitat and its canyons.  
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A PARTIRE DA

€ 25,00
STARTING FROM € 25,00



ATTREZZATURA FORNITA
Pagaia, Caschetto, Salvagente
Abbigliamento consigliato (non fornito)
Nei periodi primaverili e autunnali è consigliata la muta in neo-
prene, la giacca d’acqua e i calzari. 
In estate scarpe da scoglio o calzari, costume e maglietta.
Si consiglia sempre di portarsi dietro un abbigliamento di ricam-
bio asciutto

DURATA
La durata è di circa 3 ore tra briefing iniziale e rimessaggio dei 
gommoni.
Luoghi
È praticato in due località differenti:
– Furlo: discesa fluviale del fiume Candigliano dal paese di 
Acqualagna fino ad arrivare alla Golena del Furlo nei pressi del 
nostro Parco Avventura.
– Marmitte dei Giganti: tratto del fiume Metauro che porta fino 
al Canyon delle Marmitte dei Giganti. Discesa in gommone con 
piccole rapide e gole, si sbarca a Fossombrone sotto al ponte 
della Concordia.

GIORNI E ORARI APERTURA
Il servizio è attivo su prenotazione.
Nei week end nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre. 
Tutti i giorni nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale è a partire da € 25,00 per un numero mini-
mo di 8 partecipanti. 
Sconti per gruppi a partire da 20 partecipanti.
Età minima 10 anni. I I minori dovranno essere accompagnati  
da un  responsabile.
La quota non comprende quanto non espressamente indicato.

EQUIPMENT
The cooperative provides participants with paddles, helmets, life 
buoys. 
Recommended clothing (not supplied) - in spring and 
autumn, neoprene wetsuits, waterproof jackets and shoes 
are recommended. In summer, trekking boots, swimsuits and 
T-shirts. Participants are advised to bring along dry replacement 
clothing.

DURATION 
Approximately 3 hours including the initial briefing and the 
storage of the boats. 
Places -  the excursion takes place in two different locations: 
- the Furlo: river descent of the Candigliano river from the town 
of Acqualagna up to the Golena del Furlo near our Adventure 
Park.
 - Marmitte dei Giganti: stretch of the Metauro river that leads 
to the Canyon of the Marmitte dei Giganti. Then you go back on 
the rubber boats and begin the descent going under modern 
and ancient bridges and reaching the Ponte della Vittoria in calm 
waters and finally stopping in Fossombrone. 

OPENING DAYS AND TIMES
Booking is compulsory. The excursions take place at weekends 
in April, May, September and every day in June, July and August.

PRICES
The cost per person is from € 25.00 for a minimum number of 8 
participants. Discounts are offered for groups of 20 participants. 
Minimum age 10 years. Minors must be accompanied by an 
adult. The cost does not include anything that has not been 
otherwise specified.
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ALLA SCOPERTA DEI FIUMI CANDIGLIANO, 
METAURO E DELLE MARMITTE DEI GIGANTI
DISCOVERING THE CANDIGLIANO, METAURO 
RIVERS AND MARMITTE DEI GIGANTI



Pagaiata al tramonto, immerso nella natura incontaminata del Lago 
di Mercatale ammirando la Rocca di Sassocorvaro.

Paddling at sunset in the uncontaminated lake of Mercatale
and admire the rock of Sassocorvaro.
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A PARTIRE DA

€ 25,00
STARTING FROM € 25,00



IN KAJAK TRA CULTURA E NATURA
IN KAJAK IMMERSED IN NATURE
AND CULTURE
L’escursione prevede l’esplorazione del lago di Mercatale al 
tramonto e del fiume dal quale si origina attraverso la scoper-
ta della fauna che abita le sue sponde. I partecipanti saranno 
accompagnati da istruttori sportivi e da guide naturalistiche. 
L’escursione è adatta anche a coloro che si avvicinano per la 
prima volta al kayak.

ATTREZZATURA (FORNITA)
Kayak a 1 o 2 posti, pagaia, salvagente

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO (NON FORNITO)
Nei periodi primaverili e autunnali è consigliata la muta in neo-
prene, la giacca d’acqua e i calzari. 
In estate scarpe da scoglio o calzari, costume e maglietta.
Si consiglia sempre di portarsi dietro un abbigliamento di ricam-
bio asciutto

DURATA
La durata dell’esperienza di Sunset Kajak è di circa 3 ore tra 
briefing iniziale e rimessaggio dei kajak

GIORNI E ORARI APERTURA
Il servizio è attivo su prenotazione.
Nei week end nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre. 
Tutti i giorni nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto.

QUOTA PARTECIPAZIONE
La quota individuale è a partire da € 25,00 per un numero mini-
mo di 8 partecipanti. 
Sconti per gruppi a partire da 20 partecipanti.
Età minima 10 anni. I minori dovranno essere accompagnati  da 
un  responsabile.
La quota non comprende quanto non espressamente indicato.  

The excursion involves exploring the Mercatale lake at sunset 
and the river from which it originates through the fauna that 
lives on its shores. Participants will be accompanied by sports 
instructors and nature guides. The excursion is also suitable for 
those kayaking for the first time.

EQUIPMENT (SUPPLIED)
1 or 2 seater kayak, paddle, life buoy.

RECOMMENDED CLOTHING (NOT SUPPLIED) 
In spring and autumn, neoprene wetsuits, water jackets and 
shoes are recommended. In summer, trekking boots or sandals, 
swimsuits and T-shirts.
Participants are advised to bring along dry replacement clothing.

DURATION
Approximately 3 hours including the initial briefing and the 
storage of the kayaks
Opening days and times – booking is compulsory.
in April, May, September at weekends.
In June, July and August every day.

PARTICIPATION COST
The price per person is from € 25.00 for a minimum number of 
8 participants.
Discounts are offered for groups of 20 participants.
Minimum age 10 years. Minors must be accompanied by an 
adult.
The cost does not include anything that has not been otherwise 
specified.
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ORIENTEERING
Una palestra a cielo aperto per rivivere la natura tutti i giorni.

An open-air gym.
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A PARTIRE DA

€ 10,00
STARTING FROM € 10,00



L’Orienteering è una disciplina sportiva che si svolge in ambiente 
naturale (bosco) o città. Consiste nel raggiungere, servendosi di 
una cartina specifica e di una bussola, una serie di punti di con-
trollo, denominati “lanterne” frapposti fra la partenza e l’arrivo.
L’ORIENTEERING COME CONTENITORE
DI ATTIVITÀ ED ESPERIENZE:
i partecipanti vengono a contatto con una disciplina sportiva che 
si svolge all’aperto, che ha come presupposto la conoscenza ed il 
rispetto per l’ambiente e rappresenta quindi l’occasione per
sviluppare le proprie doti di orientamento migliorando la fiducia 
in sé stessi e superando i propri limiti.

OFFERTA
Si propongono laboratori didattico-pratici da vivere singolar-
mente o in gruppo, per ogni età, in ambiente cittadino e boschi-
vo. Tutti gli interventi sono tenuti da Tecnici della Federazione 
Italiana Sport Orientamento e per ogni attività verranno forniti 
mappe, bussole e materiale necessario.

DURATA
Ciclo di interventi di minimo due incontri di almeno 2 ore cia-
scuno, fino ad un massimo 5 incontri con gara o prova finale da 
svolgersi sul territorio.
Eventi spot della durata di un giorno o mezza giornata.

COSTO
Due lezioni e prova finale a partire da 15 € per un minimo di 20 
partecipanti.
Evento spot a partire da 10 € per un minimo di 20 partecipanti.

ORIENTEERING URBANO
Urbino /Gradara/ S. Angelo in Vado/ Mercatello sul Metauro/ 
Lamoli /Pennabilli/Ancona/Sassocorvaro/Città di Castello /San 
Sepolcro/ Arezzo
ORIENTEERING BOSCHIVO
Cesane / Mercatello sul Metauro (Loc. la Bruciata) / Sasso Simo-
ne e Simoncello / Sassocorvaro / La Verna

Orienteering is a sport that takes place in the natural 
environment (forest) or urban places. 
It consists in reaching a specified destination, using specific map 
and compass, through a series of control points placed between 
start and finish.
Orienteering offers a combination of activities and experiences.
Participants will experience an outdoor sport. This activity 
requires knowledge and respect for environment. It therefore 
represents an opportunity to develop your orientation skills 
by improving self-confidence and, at the same time, it helps to 
overcome personal limits.

OFFER
We offer didactic-practical workshops to be experienced 
individually or in groups, for all ages, in both urban and forest 
places. Experts of Italian Orienteering Federation will manage 
all events. Maps, compasses and necessary materials will be 
provided for each activity.

ACTIVITIES
Lesson packets: from minimum two sessions (at least 2 hours 
each), up to 5 sessions with final race or final test.
Single events from half a day to a full day.

PRICES
Two lessons and final race starts from € 15 for a minimum of 20 
participants.
Single event starts from € 10 for a minimum of 20 participants.

URBAN ORIENTEERING
Urbino / Gradara / S. Angelo in Vado / Mercatello sul Metauro / 
Lamoli / Pennabilli / Ancona / Sassocorvaro / Città di Castello / 
San Sepolcro / Arezzo
FOREST ORIENTEERING
Cesane / Mercatello sul Metauro (Loc. La Bruciata) / Sasso 
Simone and Simoncello / Sassocorvaro / La Verna
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PER NON PERDERE LA BUSSOLA
DON’T LOSE YOUR COMPASS



Un’avventura immersi nel verde,  pedalando tra boschi e torrenti.
Have fun and adventure cycling through woods and across streams.
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€ 20,00
STARTING FROM € 20,00



BIKE TOUR
Si propongono una serie di facili ed eccitanti proposte per visita-
re le aree più belle del Montefeltro in mountain bike, tra strade 
e facili sentieri.
Le nostre escursioni sono pensate in modo da permettere a 
chiunque di percorrere gli itinerari proposti. L’utilizzo delle 
E-BIKE permette anche a persone meno allenate di raggiungere 
tutte le destinazioni previste. Alcuni itinerari prevedono l’alter-
nanza della bici con il trekking o con altre attività sportive, come 
ad esempio la canoa o il rafting.
I gruppi sono accompagnati da guide cicloturistiche o da guide 
ambientali escursionistiche. Vengono sempre scortati da un 
automezzo di supporto con meccanico a bordo. 

LE ATTREZZATURE
MTBIKE, E-BIKE, caschi, giacchetti alta visibilità, possono essere 
fornite presso l’organizzazione. Il cliente potrà usare anche 
attrezzature di proprietà. Al fine di potersi muovere in massima 
sicurezza l’organizzazione ritiene obbligatorio indossare sempre 
il casco ed il giacchetto ad alta visibilità.

IL SERVIZIO COMPRENDE
Accompagnatore cicloturistico o Guida A. E. per gruppi non 
inferiori a 16 partecipanti.
Briefing iniziale che comprende un breve corso di utilizzo delle 
biciclette, e cenni sulle norme del codice della strada.
Attrezzature: MTBIKE, E-MTB, DPI (casco, giacchetto alta visibili-
tà).
Automezzo di supporto con meccanico.

ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento adatto all’uso delle bicicletta costituito da 
pantaloni comodi ed elastici, t-shirt, giacca a vento. Scarpe da 
ginnastica o scarpette da MTB. Si consiglia di portare anche uno 
zainetto leggero.

DURATA
L’esperienza potrà avere la durata di una giornata (massimo cir-
ca 6/8 ore dove) la pedalata sarà alternata a visite ad aree arche-
ologiche, naturalistiche, musei oppure degustazioni di prodotti 
locali enogastronomici o visita presso botteghe artigiane. Gli 
orari di partenza e di arrivo saranno flessibili, in base all’evento. 
Durante i soggiorni in MTB si alternano pedalate di una giornata 
a momenti defaticanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione è a partire da € 25,00 per 
un gruppo di minimo 6 partecipanti e comprende l’uso delle 
attrezzature: Bike e DPI. Età minima 12 anni.
Con attrezzature proprie a partire da  € 20,00. Con  uso di E-Bike 
e DPI  a partire da € 38.00. 
La quota non comprende quanto non espressamente indicato.  

We offer a series of easy and exciting programmes to visit the 
most beautiful areas of Montefeltro by mountain bike on roads 
and easy paths.
Our excursions are designed to allow anyone to follow the 
proposed itineraries. The use of E-BKIE also allows less 
experienced people to reach all the destinations. Some 
itineraries include alternating the bike with trekking or other 
sports activities, such as canoeing or rafting.
The groups are accompanied by cycle tour guides or 
environmental excursion guides. The groups are always 
escorted by a back-up vehicle with a mechanic on board.

THE EQUIPMENT
MTBIKE, E-BIKE, helmets, high visibility jackets are provided 
by the cooperative. The customer may also use their own 
equipment. To ensure maximum safety, participants must 
always wear a helmet and high visibility jacket.

THE SERVICE INCLUDES
A cycle tour guide and excursion guide for groups of at least 16 
participants.
An initial briefing which includes a short course on the use of 
bicycles, and rules of the highway code.
Equipment: MTBIKE, E-MTB, PPE (helmet, high visibility jacket).
Support vehicle with mechanic.

CLOTHING
Comfortable elasticated trousers, t-shirts, windbreakers, trainers 
or mountain bike shoes. We also recommend that participants 
bring a light backpack.

DURATION
The activity will last about 6/8 hours including visits to 
archaeological, naturalistic areas, museums or tastings of local 
food and wine products and stops at artisan shops.
The departure and arrival times will be flexible according to the 
event. During MTB stays, one-day cycling will include moments 
of relaxation.

COST
The cost for person is from € 25.00 for a group of minimum 6 
participants and includes the use of Bike and PPE.
Minimum age 12 years.
If participants use their own equipment the price is from 
€ 20.00. The cost is from € 38.00 with use of E-Bike and PPE.
The cost does not include anything that has not been otherwise 
specified.
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La partenza del gruppo avviene dalla sede del Centro di 
Educazione Ambientale del Furlo. Inizialmente, ci si porta alla 
vicina e celebre Abazia di San Vincenzo per una visita guidata, 
successivamente ci si inoltra lungo la vecchia Flaminia, con sosta 
al parco della Golena, sulla riva del fiume Candigliano.
In seguito si entra nella Gola del Furlo, utilizzando il percorso ciclo 
pedonale, che attraversa l’intera gola, fino alle gallerie romane 
e poi alla diga. Quindi, sempre in mtb, si effettua il divertente 
attraversamento “a guado” sul fiume e si prosegue fino all’abitato 
di Sant’Anna del Furlo, per poi invertire la direzione e tornare al 
CEA.

The group leaves from the Furlo Environmental Education 
Center. The first stop is the nearby and well-known Abbey of San 
Vincenzo for a guided tour, then along the old Flaminia, with a 
stop at the Golena park on the bank of the Candigliano river.
The tour then continues through the Gola del Furlo, using the 
pedestrian cycle path which crosses the entire gorge up to 
the Roman tunnel and then to the dam. Then there is the fun 
“ford” crossing on the river and finally cyclists reach the town of 
Sant’Anna del Furlo. The cyclists then go back to the CEA.

Il percorso pianeggiante risale la valle del fiume Bosso, il cui 
letto è uno spettacolare susseguirsi di gole, forre, piscine, 
salti e marmitte. Si giunge quindi alla ripida salita che porta ai 
giacimenti fossiliferi, dove è possibile lasciare le MTB e inerpicarsi 
in quota per effettuare una ricerca dei fossili. Durante la pedalata 
è possibile fermarsi in più punti per effettuare una sosta in riva al 
fiume ed un bagno rinfrescante in una delle tante piscine naturali.

The flat path goes up the valley of the Bosso river, whose bed 
is a spectacular succession of gorges, natural pools, dives and 
potholes. We then reach the steep climb that leads to the fossil 
deposits. At this point you can leave your bike and climb up to 
look for fossils. While pedaling, you can stop at several points to 
relax by the river and have a refreshing swim in one of the many 
natural pools.

LA GOLA DEL
FURLO IN 
MOUNTAIN BIKE
THE FURLO
GORGE BY 
MOUNTAIN BIKE

PEDALANDO SUL 
SENTIERO DELLE 
AMMONITI
CYCLING ALONG 
THE AMMONITES 
TRAIL
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PROGRAMMA DI DUE GIORNI  
Primo giorno
Ore 9,00 Partenza dalla splendida città di Urbino, in direzione del 
Monumentale Mausoleo di San Bernardino, con visita alle tombe 
dei Montefeltro. Si prosegue, fino ad scendere nel centro storico 
dell’antica città romana di Forum Sempronii (Fossombrone). 
Rientro in struttura alle ore 18.
Secondo giorno 
Ore 9,00 Partenza dalla Gola del Furlo in direzione del Monte 
Pietralata fino alla sommità: una bella e suggestiva pedalata 
che permette di scoprire panorami di assoluta suggestione. 
Dopo pranzo discesa lungo le panoramiche strade sterrate che 
costeggiano il canyon del Furlo. Arrivo al museo della Riserva e 
rientro al punto di partenza alle ore 18.

Day one
9.00 am - departure from the splendid city of Urbino, in the 
direction of the Monumental Mausoleum of San Bernardino 
with a visit to the tombs of the Montefeltro. Continue until you 
descend into the historic center of the ancient Roman city of 
Forum Sempronii (Fossombrone) and return to the hotel at 18.00.
Day two
9.00 am -  departure from the Gola del Furlo in the direction of 
Monte Pietralata to the top. This is a beautiful and memorable 
ride that allows you to discover absolutely breathtaking scenery. 
After lunch, descend along the scenic dirt roads that line the Furlo 
canyon.
18.00 - arrival at the reserve museum and return to the starting 
point.

 Il nostro itinerario inizia dall’abitato di Scheggia (PG). Si sale 
fino a raggiungere il famoso valico che mette in comunicazione 
le valli del Tevere e del Metauro. Da qui inizia la discesa lungo 
l’antico tracciato della via Flaminia, in direzione di Cantiano.
Lungo il percorso le guide illustreranno le aree archeologiche 
e le emergenze culturali incontrate lungo il tragitto. Visita alla 
città di Cantiano. Il percorso continua con l’attraversamento 
della grande gola del Burano, con possibilità di una sosta 
rilassante tuffo nelle fresche acque del fiume. Visita alla Citta 
di Cagli. Il percorso continua lungo vie rurali fino a raggiungere 
Acqualagna e poi la Gola del Furlo. Visite della Riserva Naturale, 
attraversamento del Canyon del Furlo, visita alle gallerie 
Romane ed alla diga del Furlo, fino ad arrivare a nella cittadina 
di Fossombrone.

Our itinerary starts from the town of Scheggia (PG). We then cycle 
up to the famous pass which connects the Tiber and Metauro 
valleys. From here we begin our descent along the ancient route 
of the Via Flaminia in the direction of Cantiano. Along the way, 
the guides will illustrate the archaeological areas and cultural 
features of interest encountered along the way. There is a visit 
to the town of Cantiano. We then cross the great Burano gorge 
and cool off in the river. Afterwards, we visit Cagli. We cycle along 
rural paths until we reach Acqualagna and then the Gola del 
Furlo. There is a visit to the Nature Reserve, followed by a tour 
through the Furlo gorge, the Roman tunnel, with a stop at the 
Furlo dam. We then head to the town of Fossombrone.

PEDALANDO
SULLE  MONTAGNE 
DEL DUCA
CYCLING ON THE 
“MONTAGNE DEL 
DUCA”

PEDALANDO
LUNGO LA
FLAMINIA
CYCLING ALONG 
FLAMINIA
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Ambiente unico e incontaminato, un luogo ideale per
sperimentare nuovi modi di stare a contatto con la natura.

A unique and unspoilt place, ideal for trying out different 
ways to keep in contact with nature.
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€ 10,00
STARTING FROM € 10,00



CON LA TESTA TRA LE NUVOLE
YOUR HEAD IN THE CLOUDS
Nella Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, in un am-
biente meraviglioso situato all’ingresso del canyon, vieni anche 
a tu a provare l’emozione di una scalata tra gli alberi nel Parco 
Avventura del Furlo, il luogo ideale per sperimentare nuovi modi 
di stare a contatto con la natura.

ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento, per tutti, deve essere di tipo sportivo con scar-
pe da ginnastica o da trekking. Sono vietate scarpe aperte (tipo 
sandali).

Durata
Per completare i 6 percorsi occorrono circa 130 minuti compre-
so il briefeing iniziale. I percorsi possono essere effettuati più 
volte.

GIORNI E ORARI APERTURA
Il Parco Avventura Del Furlo è aperto da Marzo/Aprile (Pasqua) a 
Novembre.
Marzo/Aprile (Pasqua) – Maggio: tutti i Sabati dalle 15:00 alle 
18:00 e tutte le domeniche dalle 10:00 alle 18:00.
Giugno: tutti i Venerdì e Sabato dalle 15:00 alle 19:00 e tutte le 
Domeniche dalle 10:00 alle 19:00.
Luglio – Agosto: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.
Settembre: tutti i Sabati dalle 15:00 alle 18:00 e tutte le Domeni-
che dalle 10:00 alle 18:00.
Ottobre – Novembre: tutte le Domeniche dalle 10:30 alle 17:00.
Per gruppi organizzati e per le scuole, con almeno 10 parteci-
panti, che prenotino con almeno 5 giorni di anticipo, il Parco 
sarà fruibile anche nei giorni di chiusura settimanale, per una 
miglior accoglienza si preferisce riceve questi gruppi nei giorni 
feriali. Nei mesi invernali il Parco viene disattivato.

QUOTA PARTECIPAZIONE
L’ingresso al Parco Avventura del Furlo è a partire da 10,00 € a 
persona.
Il biglietto comprende l’accesso ad almeno 3 percorsi (escluso 
le limitazioni di sicurezza) e il noleggio dell’equipaggiamento. 
I minori devono essere sempre sorvegliati da un responsabile 
maggiorenne. È garantita dall’organizzazione la supervisione 
degli istruttori e la presenza dei soccorritori abilitati, per tutta la 
durata del percorso avventura.

The State Nature Reserve of the Gola del Furlo is a unique 
and unspoilt place. Come and try out the exciting high rope 
experience in the trees and keep in touch with nature.

CLOTHING
You must wear sports clothes and  trainers or trekking boots. 
Sandals must not be worn. 

DURATION
The treetop adventure, including a briefing at the beginning, 
takes 130 minutes to complete 6 activities. You can take the 
adventure  as many times as you want. 

DAYS AND OPENING TIMES
The Adventure Park of the Furlo is open from March/April 
(Easter) to November. 
From March/April (Easter) – May: every Saturday from 15:00 to 
18:00 and every Sunday from 10:00 to 18:00.
In June: every Friday and Saturday from 15:00 to 19:00 and every 
Sunday from 10:00 to 19:00.
July – August: every day from 10:00 to 20:00.
September: every Saturday from 15:00 to 18:00 and every 
Sunday from 10:00 to 18:00.
October – November: every  Sunday from 10:30 to 17:00.
For organised groups and schools with at least 10 participants 
that book 5 days in advance, the Park can be used even during 
the week. For a better reception we prefer to welcome these 
groups during weekdays. The Park is not open during the winter 
months. 

PRICES
The cost of entry to the Park is from €10.00 per person.
The ticket includes access to at least three activities (excluding 
limitations of safety) and the renting of equipment. Children 
must always be supervised by an adult. The cooperative 
guarantees supervision by instructors and the presence of 
qualified emergency operators for the entire duration of the 
adventure activity. 

31



Pensa a un nuovo modo di vivere la montagna...
Corrici attraverso!

Experience a new way of enjoying
the mountain by running!
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€ 15,00
STARTING FROM € 15,00



VIVERE LA NATURA CORRENDO
EXPERIENCE NATURE THROUGH 
RUNNING
Il trail running è una specialità della corsa a piedi che si svolge 
in ambiente naturale, generalmente su sentieri, non importa 
se in montagna, deserto, bosco, pianura o collina, con tratti 
pavimentati o di asfalto limitati, che, al massimo e in ogni caso, 
non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del 
percorso. Normalmente questa attività è caratterizzata da una 
considerevole lunghezza dei percorsi oltre che dal superamento 
di dislivelli importanti, tanto positivi che negativi. 
La cooperativa, insieme ad esperti accompagnatori, vi guiderà 
attraverso i sentieri e le strade del Nerone e Montiego.
Una corsa, un trail attraverso le gole, i boschi, i sentieri del-
le nostre montagne, una serie di percorsi studiati per vivere 
un’esperienza unica e assaporare il gusto del territorio, perchè 
grazie alla collaborazione dei ristoratori locali, dopo le uscite 
sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio.

CONSIGLI/RACCOMANDAZIONI
- Provare il percorso solo se si è in buona salute e con un grado 
di allenamento adatto alle gare di montagna.
- Non addentrarsi su sentieri e strade che non si conoscono.
- Non gettare rifiuti sul percorso.
- Non infastidire gli animali selavatici.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione di una esperienza di Trail 
Running è a partire da € 15,00.
Numero minimo di partecipanti pari a 6. L’età minima dei 
partecipanti deve essere di 15 anni.
La quota non comprende quanto non espressamente indicato.

Trail running is a feature of racing on foot which takes place in a 
natural environment, generally on paths, in diverse settings such 
as mountains, desert, woods, plains or hills, with limited paved 
or asphalt stretches not exceeding 20% of the total length of the 
route. Normally this activity is characterized by long routes and 
some challenges for runners to overcome. So come on, start 
running!
The cooperative together with their expert guides will guide you 
through the paths and roads of Nerone and Montiego.
Participants will take part in a run along trails that go through 
the gorges and the woods of our mountains, and experience a 
series of routes. At the end runners will be able to savour  local 
products thanks to the collaboration between the cooperative 
and local restaurants.
The price per person starts from € 15.00.

PLEASE NOTE
- Try the route only if you are in good health and have a degree of 
training suitable for mountain races.
- Do not go along paths and roads that are unmarked.
- Do not throw rubbish along the route.
- Do not bother animals.

PRICE
The price per person for a Trail Running experience is from € 15.00.
There must be a minimum number of 6 participants. The minimum 
age of participants is 15 years old.
The price is inclusive of what has been specifically stated.
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Un suggestivo percorso che parte dall’azienda agricola Catani, 
raggiunge a San Silvestro e da li prosegue fino ad arrivare alla 
strada brecciata principale del Monte Montiego, dove inizia a 
salire tra tornanti stretti che attraversano vaste e profumate 
pinete.  
Altimetria 700 m
Km 12
Abbigliamento necessario
scarpa da trekking, camel back, telefono cellulare
Tipo di percorso sentieri, sterrato, asfalto
Fontane lungo il percorso no
Durata una giornata
A scenic route that starts from the Catani farm, arrives at San 
Silvestro and from there we continue until we reach the main 
tarmacked road of Monte Montiego from where we start to climb 
up around the tight hairpin bends, taking care not to step into the 
holes produced by heavy rainfalls and admiring the pine forests 
surrounding the path.
Altitude 700 m
Km 12
Necessary gear
trekking boots, camel back hydration packs, mobile phones
Type of paths dirt roads, tarmacked roads
Drinking wells along route no
Duration one day
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AL MONTIEGO PER 
LA STRADA DELLA 
TRANSUMANZA
AT MONTIEGO 
ON THE ROAD TO 
TRANSUMANZA

FINO AL CIPPO DEL 
GIRO D’ITALIA
UNTIL THE  CIPPO 
DELGIRO D’ITALIA

Il luogo dell’appuntamento è gia di per se affascinante, tra le 
gole della montagna. Un breve tratto di asfalto in discesa e 
poi subito in salita per la vecchia mulattiera, tutta brecciata, 
tra calanchi e una fitta vegetazione per arrivare al Cippo del 
giro d’Italia che ha visto attraversare i più grandi campioni 
del ciclismo, da li ripartiamo per la vecchia strada cantoniera 
protagoniste della nerone run per arrivare al punto di partenza. 
Altimetria 1000 m
Km 24
Abbigliamento necessario
scarpa da trekking, camel back, telefono cellulare
Tipo di percorso sentieri, sterrato, asfalto
Fontane lungo il percorso no
Durata una giornata
This fascinating meeting place is situated among the gorges of 
the mountain. We run along a short stretch of tarmacked road 
downhill and then uphill along a gravel path to the old mule track 
among gullies and dense vegetation to then reach the Cippo del 
giro d’Italia which has seen the greatest cycling champions ride 
by. From there we leave for the old road and finally return to the 
starting point.
Altitude 1000 m
Km 24
Necessary gear
trekking boots, camel back hydration packs, cell phones
Type of path, dirt roads, tarmacked roads
Drinking wells along route no
Duration one day
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SUL PERCORSO 
DELLA NERONE-
RUN
ALONG THE
NERONERUN TRAIL

CORRENDO SUI 
SENTIERI DEL 
MONTIEGO
RUNNING ALONG 
THE TRAILS OF 
MONTIEGO

Chi lo conosce sa già che il percorso è molto duro soprattutto in 
discesa ma il fascino di una corsa per la vecchia strada cantoniera 
attraverso il monte Nerone ripaga di tutto lo sforzo. La strada 
tutta asfaltata che è protagonista della NeroneRun, sale su 
tornanti morbidi che ti mostrano ad ogni curva un panorama 
nuovo, Ad ogni metro percorso l’orizzonte si espande e appare 
infinito. Si arriva alla cima del Nerone nei pressi delle antenne 
che sovrastano la vetta e da li c’è da perdre i fiato per la bellezza 
che si ha di fronte.
Altimetria 900 m
Km 22,5
Abbigliamento necessario
scarpa da strada, camel back, telefono cellulare
Tipo di percorso asfalto
Fontane lungo il percorso no
Durata mezza giornata
For those who have already experienced this run they are aware 
of the level of difficulty especially going downhill, but the charm 
of a race along the old road of Monte Nerone is well worth the 
effort. The paved road that is the main feature of the NeroneRun 
goes along soft hairpin bends and reveals to the runner a 
different landscape at every curve. At every meter the horizon 
shifts and when everything is clear you get lost in the infinity of 
the landscape around you.  Once at the top of the Nero near the 
antennas that overlook the panorama you will be overwhelmed 
by the breathtaking scenery in front of you. 
Altitude 900 m
Km 22,5
Necessary gear
Running shoes, camel back hydration pack, cell phone
Type of path tarmacked road
Drinking wells along route no
Duration half day

Un suggestivo percorso attraverso il sentiero N° 5 del monte 
Montiego. Partenza dal palazzetto dello sport; si inizia subito ad 
arrancare, costeggiando la montagna dal lato sud. Si sale ancora 
fino al bivio del sentiero 5 e 6, eccoci finalmente alla cima!
Si gira “la cravatta”, uno sguardo al panorama che si apre tutto 
intorno si inizia a scendere per la strada brecciata. In poco 
tempo si raggiunge la località “Ca Pazzo” e poi l’arrivo.
Altimetria 800 m
Km 18
Abbigliamento necessario
scarpa da trekking, camel back, telefono cellulare
Tipo di percorso sentieri, sterrato, asfalto
Fontane lungo il percorso no
Durata mezza giornata
A fun run along path N ° 5 of Monte Montiego. Departure is from 
the sports hall, then we immediately start to run circling the 
mountain from the south side. We go up again to the junction of 
path 5 and 6, and here we are finally at the top!
We admire the landscape opens all around and then we start 
to go down the gravel road. After a few kilometres we get to 
Ca’Pazzo and then the arrival site.
Altitude 800 m
Km 18
Necessary gear
trekking boots, camel back hydration pack, cell phone
Type of path, dirt roads, tarmacked roads
Drinking wells along route no
Duration half a day



Le nostre proposte di vacanza attiva nel Montefeltro e nel Casentino 
per un relax in movimento e vivere un’avventura insieme a noi.

Our proposals for active holidays in Montefeltro and Casentino to 
relax while on the move and experience an adventure with us.
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A PARTIRE DA

€ 90

MONTEFELTRO 
E CASENTINO

STARTING FROM € 90,00



BLUE AND GREEN SPORTS EXPERIENCE

NOTE    
Il presente pacchetto è valido solo nei periodi primavera/estate.
La quota comprende l’uso delle imbarcazioni e l’attrezzatura 
necessaria alle attività pomeridiane.

NOTE:
This offer is available only in the spring / summer periods.
The cost is inclusive of the boats and the necessary equipment 
for afternoon activities

PRIMO GIORNO       
Ore 12.30  Arrivo, Presentazione del soggiorno ePranzo
Ore 14.30  Attività Verde:
 Trekking/ Educazione Ambientale
Ore 18.00  Rientro in struttura / Cena/ Tempo libero

SECONDO GIORNO
Ore 9.00  Attività Multisport Blu:
 Vela/Canoa/Canottaggio Lago di Mercatale
Ore 12.30  Pranzo
Ore 15.00  Attività Verde:
 Orienteering Urbano Urbino
Ore 18.00  Rientro in struttura / Cena/ Tempo libero

TERZO GIORNO
Ore 9.00  Attività Multisport Blu:
 Vela/Canoa/Canottaggio Lago di Mercatale
Ore 12.30  Pranzo
Ore 15.00  Attività Verde:
 Biking/Mountain Bike
Ore 18.00  Rientro a casa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Pacchetto 3 giorni a partire da € 290,00

DAY ONE
12.30 Arrival, introductions, checking in and lunch
14.30  Green activity:
 Trekking/ Environmental education
18.00 Back to hotel / Dinner/ free activities

DAY TWO
9.00 Blue multisports:
 Sailing/canoeing/rowing Lago di Mercatale
12.30 Lunch
15.00 Green activity:
 Orienteering in town Urbino
18.00 Back to hotel/ dinner/ free activities

DAY THREE
9.00 Blue multisports activity:
 Sailing/canoeing/rowing Lago di Mercatale
12.30 Lunch
15.00 Green activity:
 Biking/Mountain Bike
18.00 Back to hotel and dinner

COST
Offer Combo 3 days starting from € 290,00 
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La vacanza attiva immersi nella natura. Conoscendo nuovi sport: la canoa, il soft rafting, la vela e il canottaggio. Esplorare un borgo o un 
paese attraverso l’orienteering o la bicicletta.
An active holiday experience in which participants can enjoy nature and learn new sports like canoeing, soft rafting, sailing and rowing.
A good way of exploring the countryside and villages.

PACCHETTI 3 GIORNI OFFER COMBO 3 DAYS



PACCHETTI 5 GIORNI OFFER COMBO 5 DAYS
PRIMO GIORNO       
Ore 12.30  Arrivo, Presentazione del soggiorno e Pranzo
Ore 14.30  Attività Verde:
 Trekking/ Educazione Ambientale
Ore 18.00  Rientro in struttura / Cena/ Tempo libero

SECONDO GIORNO
Ore 9.00  Attività Multisport Blu:
 Vela/Canoa/Canottaggio Lago di Mercatale
Ore 12.30  Pranzo
Ore 15.00  Attività Verde:
 Orienteering Urbano Urbino
Ore 18.00  Rientro in struttura / Cena/ Tempo libero

TERZO GIORNO
Ore 9.00  Attività Multisport Blu:
 Vela/Canoa/Canottaggio Lago di Mercatale
Ore 12.30  Pranzo
Ore 15.00 - 18.00 Attività Verde:
 Biking/ Mountain Bike Località da decidere
Ore 18.00 - 22.00 Rientro in struttura / Cena/ Tempo libero

QUARTO GIORNO
Ore 9.00  Attività Multisport Blu:
 Vela/Canoa/Canottaggio Lago di Mercatale
Ore 12.30  Pranzo
Ore 14.30  Attività Verde:
 Parco Avventura Furlo
Ore 18.00  Rientro in struttura / Cena/ Tempo libero

QUINTO GIORNO
Ore 9.00  Attività Multisport Blu:
 Vela/Canoa/Canottaggio Lago di Mercatale
Ore 12.30  Pranzo e rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Pacchetto 5 giorni a partire da € 420,00

DAY ONE
12.30 Arrival, introductions, checking in and lunch
14.30 Green activity:
 Trekking/ Environmental education
18.00 Back to hotel / Dinner/ free activities

DAY TWO
9.00 Blue multisports activity:
 sailing/canoeing/rowing Lago di Mercatale
12.30 Lunch
15.00 Green activity:
 Orienteering in town Urbino
18.00 Back to hotel/ Dinner/ Free activities

Day three
9.00 Blue multisports activity:
 sailing/canoeing/rowing Lago di Mercatale
12.30 Lunch
15.00 – 18.00 Green activity:
 Biking/ Mountain Bike to decide where
18.00 – 22.00 Back to hotel/ dinner/ free activities

DAY FOUR
9.00 Blue multisports activity:
 sailing/Canoeing/rowing Lago di Mercatale
12.30 Lunch
14.30 Green activity:
 Adventure park Furlo
18.00 Back to hotel/ dinner/ free activities

DAY FIVE
9.00 Blue multisport activity:
 sailing/canoeing/rowing Lago di Mercatale
12.30 Lunch and back to hotel

COST
Offer Combo 5 days starting from € 290,00 
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NOTE    
Il presente pacchetto è valido solo nei periodi primavera/estate.
La quota comprende l’uso delle imbarcazioni e l’attrezzatura 
necessaria alle attività pomeridiane.

NOTE:
This offer is available only in the spring / summer periods.
The cost is inclusive of the boats and the necessary equipment 
for afternoon activities
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PROGRAMMA 2 GIORNI 
PRIMO GIORNO       
Ore 14.30  Arrivo a La Verna e incontro e presentazione  
 con le guide. Passeggiata nella faggeta della  
 “Ghiacciaia”. Visita al Santuario.
Ore 18.30  Trasferimento in auto e sistemazione
 al Rifugio Casanova
Ore 19.30  Cena al ristorante del rifugio
Ore 22.00  Opzionale Safari notturno in minibus
 per l’avvistamento di animali selvatici lungo 
  le strade che attraversano la foresta
 (€ 10,00). Durata dell’esperienza 1 ora e 30 min.

SECONDO GIORNO
Ore 8.00  Colazione
Ore 9.00  Partenza in auto per Acquatrekking sull’Arno  
 con possibilità di fare il bagno nelle piscine  
 naturali e cascatelle.
Ore 12.00  Pranzo al sacco prosecuzione dell’escursione  
 con termine nel pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da € 90,00 euro a persona e comprende:
guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a 
quello della partenza), cena di sabato sera/ pernottamento/ 
prima colazione/ pranzo di domenica.
La quota non comprende le consumazioni bar e quanto espres-
samente non indicato.

2 DAY PACKAGE 
DAY ONE
2.30 Arrival at La Verna and meeting with the  
 guides. Walk in the beech forest of the
 “Glacier”. Visit to the Sanctuary
18.30 Transfer by car to the Casanova refuge
19.30 Dinner at the refuge restaurant
22.00 Optional night safari in minibus for the 
 sighting of wild animals by the roads as they
 cross the forest (€ 10.00). 1 hour and 30 min.

DAY TWO
8.00 Breakfast
9.00 Departure by car reach starting point for 
 water-trekking on the Arno with the
 possibility of swimming in the natural pools 
 and enjoying the waterfalls.
12.00 Packed lunch and continuation of the
 excursion which ends in the afternoon.

COST
Starting from € 90.00 per person and is inclusive of an 
environmental hiking guide (from arrival to departure), dinner 
on Saturday evening / overnight / breakfast / lunch on Sunday.  
The price does not include bar drinks and anything that has not 
been otherwise specified.

PACCHETTI 2 GIORNI OFFER COMBO 2 DAYS

NOTE ORGANIZZATIVE
Le escursioni sono semplici e adatte a tutti. Le informazioni det-
tagliate verranno date al momento del soggiorno dalle guide.
E’ possibile partecipare anche alle singole escursioni

SCONTO BAMBINI IN CAMERA CON I GENITORI:
0-3 anni Gratuito/ 3-6 anni 50%/ 6-10 anni 20%
Su richiesta menu speciali concordati per vegetariani e celiaci
Supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00

CASENTINO EXPERIENCE
Soggiorni da fiaba nelle foreste più belle d’Italia, camminando su facili sentieri tra alberi alti più di trenta metri. Rifugio Casanova di Badia 
Prataglia (AR).
Enchanting holiday in the most beautiful forests in Italy, with walks on easy paths among thirty metre tall trees. Casanova refuge in Badia 
Prataglia (AR).

NOTE
The excursions are simple and suitable for everyone.
More detailed information will be given by the guides at the time 
of your arrival.
It is also possible to do individual excursions.

DISCOUNT FOR CHILDREN IN ROOM WITH PARENTS:
0-3 years free / 3-6 years 50% / 6-10 years 20%
On request special menus agreed for vegetarians and coeliacs
There is a supplement of € 10.00 for a double room for single use. 
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4 DAY PACKAGE
DAY ONE
2.30 Arrival in La Verna. Meeting with the guides.
 A walk in the beech forest of the “Glacier”.
 Visit to the Sanctuary. 
18.30 Transfer by car to the Casanova refuge
19.30 Dinner at the refuge restaurant
22.00 Stargazing evening.

DAY TWO
8.00 Breakfast
9.00 Drive to starting point of excursion to Monte Penna 
 and visit to Hermitage of Camaldoli
12,30 Packed lunch
15.00 Back to refuge
19.30 Dinner at refuge restaurant
22.00 Optional Safari night tour in minibus to see wild
 animals by the roads as they cross the forest (€ 10.00). 
 1 hour and 30 min.

DAY THREE
8.00. Breakfast
9.00 Departure on foot for excursion to the Buca delle Fate
12.00 Packed lunch in the forest
12.30 Packed lunch
15.00 Back to refuge
19.30 Dinner at the refuge restaurant

DAY FOUR
8.00 Breakfast
9.00 Departure by car to reach the starting point for  Water 
 trekking in the Arno with the possibility of bathing in 
 the natural pools and enjoying the waterfalls 
12.00 Packed lunch and continuation of excursion which 
 finishes in the afternoon.

COST
Starting from € 270.00 per person and inclusive of an
environmental hiking guide (from arrival to departure), dinner 
on Saturday evening / overnight / breakfast / lunch on Sunday.
The fee does not include bar drinks and anything that has not 
been otherwise specified.

PROGRAMMA 4 GIORNI 
PRIMO GIORNO 
Ore 14.30  Arrivo a La Verna e incontro e presentazione
   con le guide. Passeggiata nella faggeta della  
  “Ghiacciaia”. Visita al Santuario.
Ore 18.30  Trasferimento in auto e sistemazione
  al Rifugio Casanova
Ore 19.30  Cena al ristorante del rifugio
Ore 22.00  Serata astronomica

SECONDO GIORNO
Ore 8.00   Colazione
Ore 9,00   Partenza in auto ed escursione al Monte  
  Penna e visita all’ Eremo di Camaldoli
Ore 12.30  Pranzo al sacco.
Ore 15.00  Rientro al rifugio
Ore 19,30  Cena al ristorante del rifugio
Ore 22.00  Opzionale Safari notturno in minibus per
  l’avvistamento di animali selvatici lungo le  
  strade che attraversano la foresta (€ 10,00).  
  Durata dell’esperienza 1 ora e 30 minuti.

TERZO GIORNO
Ore 8.00   Colazione
Ore 9.00   Partenza a piedi ed escursione alla Buca  
  delle Fate
Ore 12.00  Pranzo al sacco nella foresta
Ore 12.30  Pranzo al sacco
Ore 15.00  Rientro al rifugio
Ore 19.30  Cena al ristorante del rifugio

QUARTO GIORNO
Ore 8.00   Colazione
Ore 9.00   Partenza in auto per Acquatrekking sull’Arno
  con possibilità di fare il bagno nelle piscine 
  naturali e cascatelle.
Ore 12.00  Pranzo al sacco prosecuzione dell’escursione 
  con termine nel pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da € 270,00 euro a persona e comprende:
guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a 
quello della partenza), cena di sabato sera/ pernottamento/ 
prima colazione/ pranzo di domenica.
La quota non comprende le consumazioni bar e quanto espres-
samente non indicato.

PACCHETTI 4 GIORNI OFFER COMBO 4 DAYS
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PANORAMI
MOZZAFIATO



RIFUGIO
Luoghi magici e misteriosi, colori e profumi della

Toscana in un’esperienza tutta da scoprire.
Enjoy magical and mysterious places and the

colours and fragrances of Tuscany.
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RIFUGIO CASANOVA
CASANOVA REFUGE
BADIA PATRAGLIA - POPPI (AR)
L’Albergo Rifugio Casanova è immerso nella foresta secolare tra 
La Verna e Camaldoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Fore-
ste Casentinesi, ed stato completamente ristrutturato nel 2014.
È dotato di 19 camere con bagno per un totale di 48 posti letto. 
La struttura dispone di spazi attrezzati per attività didattiche, di 
laboratorio, bar/sala di lettura e TV. Grazie alla nostra cucina po-
trete mangiare alcune specialità Tosco Romagnole e Feretrane. 
Per i gruppi di trekkers ed escursionisti un trattamento speciale: 
il pranzo caldo nella foresta. L’albergo Rifugio Casanova è - CEA 
- Centro di Educazione Ambientale delle foreste Casentinesi 
appartenente alla rete regionale Toscana.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
 www.rifugionelcasentino.it

The Rifugio Casanova Hotel is immersed in the century-old 
forest between La Verna and Camaldoli right in the heart of the 
Casentinesi Forest National Park, and was completely renovated 
in 2014.
It has 19 double bedrooms with a total of 48 beds. The building 
has rooms designed for educational activities and workships, 
a bar with lounge and TV. Thanks to our highly experienced 
kitchen stuff you can eat some Tosco Romagnole and Feretrane 
specialties. For groups of trekkers and hikers we offer special 
treatment - a cooked lunch in the forest. The Rifugio Casanova 
hotel is also an Environmental Education Center of the 
Casentinesi forests and is part of the Tuscany regional network.
For further information, visit the website
www.rifugionelcasentino.it
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La tua vacanza immerso nella natura.
Your special holiday immersed in nature.

44



CASA VACANZE
“LA CHIUSURA”
HOLIDAY HOME
LA CHIUSRA

RIFUGIO
“VAL RUPINA”
VAL RUPINA
HOLIDAY HOME

APECCHIO (PU)
La Casa Vacanze “La Chiusura” è una stupenda struttura rurale 
in pietra serena, al limitare della Foresta di Bocca Serriola (100 
km quadrati), sul confine tra Marche ed Umbria, dinnanzi al 
Monte Nerone, ad una quota di 700 m slm. È in grado di ospitare 
fino a 30 persone grazie alle camere dislocate su 3 piani. È do-
tata di 2 sale comunicanti polivalenti per attività ludico educa-
tiva. La cucina è attrezzata di tutto il necessario per soggiorni 
autogestiti. Sono presenti i servizi al piano terra per portatori di 
handicap. L’impianto di riscaldamento è autonomo, a gasolio.
La struttura è inoltre è dotata di un caminetto a legna. Gli spazi 
esterni di pertinenza sono costituiti da 15 ettari di bosco e prato.
La Casa Vacanze è – CEA – Centro di Educazione Ambientale del 
Monte Nerone e Alpe della Luna appartenente alla rete regiona-
le Marche.
CAPACITÀ RICETTIVA 30 posti letto
PERIODO DI APERTURA Tutto l’anno

LOCATION: La Chiusura in the Municipality of Apecchio, 
Province of Pesaro and Urbino. The country house La Chiusura 
is a splendid rural building constructed with Serena stone. It 
stands 700 m above sea level, at the edge of the Bocca Semola 
Forest (100 square kms), in the confines between the Marches 
and Umbria and facing Monte Nerone.
The building has 2 adjoining multifunctional rooms for 
educational activities and can hold up to 30 people. It can sleep 
30 people as it has bedrooms of different sizes on three floors. 
The spacious kitchen is fully equipped for both organized and 
self-catering use and the dining room can hold up to 30 people. 
There are toilets on the ground floor for the disabled. There is 
an independent gas heating system as well as a fireplace.
The grounds outside are made up of 15 hectares of woodland and 
field.
AVAILABILITY the building is heated and available all year 
round.

BORGO PACE (PU)
La struttura si sviluppa su due piani e i clienti hanno a dispo-
sizione un ampio parco esterno alla e casa. A 1 Km si trova il 
laghetto di Pesca Sportiva “Lago del Sole”. La Casa Vacanze è 
situata ai 11 Km dal centro storico del Comune di Borgo Pace 
(PU) logisticamente interessante perché poco distante dalle città 
di d’arte come Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado e Città di 
Castello.È’ una vecchia casa colonica appena ristrutturata e si 
presenta accogliente e molto funzionale.
CAPACITÀ RICETTIVA 22 posti letto
PERIODO DI APERTURA Tutto l’anno

LOCATION: The Holiday Home is 11 kilometres from the historic 
centre of Borgo Pace (PU) and is strategically placed as it is close 
to such cities of art as Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado and 
Città di Castello. It is an old country house which has recently 
been renovated and is cosy and extremely functional.
Accomodation details: The house is made up of two apartments 
on two floors and there is a large parking area outside the 
building. The game fishing lake “Laghetto del Sole” is 1 kilometre 
away. 
AVAILABILITY The building is heated and open all year round.

45

Gestiamo 16 strutture tra Montefeltro e Casentino per oltre 600 posti letto. Le nostre case vacanze, i centri CEA e i rifugi sono adatti a 
famiglie, piccoli gruppi e gruppi oltre i 50 ospiti. Sono attrezzate per l’autogestione. Per vedere tutta la nostra offerta vai al sito www.
lamacina.it o chiamaci al +39 0721 700226.
We manage 16 facilities between Montefeltro and Casentino with a total of over 600 beds. Our holiday homes, CEA centers and refuges 
are suitable for families, small groups and groups of over 50 guests. They are also designed for self-catering. To see all our offers go to 
www.lamacina.it or call us on +39 0721 700226.
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PIOBBICO (PU)
Il centro è dotato di 2 sale per conferenze con 60 posti a sedere 
per sala, laboratorio didattico, biblioteca, videoteca e foresteria, 
per un totale di 40 posti letto. La cucina è attrezzata con tutto il 
necessario per una gestione organizzata o per autogestione. La 
sala da pranzo può ospitare fino a 40 persone. Gli spazi esterni 
sono costituiti da un ampio giardino e dalla collocazione in cam-
pagna del centro stesso.
CAPACITÀ RICETTIVA La foresteria è dotata di 40 posti letto 
divisi in sei camerate con servizi igienici al piano
PERIODO DI APERTURATutto l’anno

LOCATION: The CEA (Environmental Education Centre) is 
situated close to the historic centre of Piobbico, a quaint town 
with a superb historic centre (such as the castle of Brancaleoni) 
nestling at the feet of Monte Nerone (1530 metres above sea 
level), an imposing rocky limestone massif, in the province of 
Pesaro and Urbino. The town stands at about 400 metres above 
sea level.
ACCOMODATION: The centre has 2 conference rooms with a 
60 seat capacity in each room, an educational lab, library, video 
archive and guest rooms. The guest rooms have 40 beds in total 
distributed in six rooms with toilets on the same floor.
The kitchen is designed for self-catering purposes and organised 
use, and the dining room can hold up to 40 people. There is an 
independent heating system. The centre also has a spacious 
garden of 120 m² and is surrounded by countryside.
AVAILABILITY: the building is heated and available all year 
round.

MONTECOPIOLO (PU)
Il centro è dotato di foresteria con 67 posti letto, divise con 
camerate da 10 posti letto ciascuna (letti a castello) servizi 
igienici in camera, oltre a due camerate con 14 posti letto 
ciascuna con bagno in camera, una camera da 13 con bagno in 
camera ed una camera da 3, sempre con bagno in camera.
La grande e moderna cucina di tipo alberghiero è attrezzata 
con tutto il necessario sia per una gestione organizzata che per 
l’autogestione. La sala da pranzo può ospitare fino a 70 persone.
É presente anche una sala polivalente. Servizi al piano terra 
per disabili. Il rifugio è dotato di impianto di riscaldamento 
autonomo a GPL e di caminetto a legna. Gli spazi esterni sono 
amplissimi.
CAPACITÀ RICETTIVA 67 posti Letto
PERIODO DI APERTURA Tutto l’anno

LOCATION: the house is situated in the tiny village of Calvillano 
in the municipality of Montecopiolo in the province of Pesaro 
and Urbino near Villagrande. It is 950 metres above sea level on 
the eastern slopes of Monte Carpegna (1415 metres above sea 
level) in the Regional Nature Park of Sassi Simone and Simoncello.
ACCOMODATION: The centre contains 67 beds and is divided 
into two rooms containing 10 bunk-beds each and adjoining 
toilets as well as two rooms containing 14 beds each with 
adjoining bathroom, another room of 13 beds with adjoining 
bathroom and a room of 3 beds likewise with adjoining 
bathroom. The large and modern hotel type kitchen is fully 
fitted and suited to both organized and self-catering purposes. 
The dining room can hold up to 50 people and doubles as a 
multifunctional area. There are toilets for the disabled on the 
ground floor. There is independent gas heating as well as a 
fireplace. The area outside is spacious.
AVAILABILITY: the building is heated and available all year 
round.

RIFUGIO PIOBBICO
PIOBBICO REFUGE

CASA VACANZE
“CALVILLANO”
CALVILLANO
HOLIDAY HOME



CAGLI (PU)
La struttura “Il Rifugio sul Burano” si trova all’interno di una 
grande gola, attraversata dal fiume Burano e con grandi mon-
tagne boscose e incombenti. Il fiume è bellissimo, per l’ab-
bondanza di acque e per la presenza di “marmitte dei gigantI”, 
piscine rocciose naturali formatesi durante l’era glaciale. Ha una 
capacità ricettiva di 70 posti letto e la Cucina industriale è attrez-
zata con tutto il necessario per una gestione organizzata o per l’ 
autogestione. Completano la struttura un’ampia sala da pranzo 
che può ospitare e una sala relax.
L’albergo è stato riaperto e ristrutturato nel maggio 2017, si pre-
senta accogliente e molto funzionale, adatto ai gruppi che amino 
passare dei confortevoli soggiorni in mezzo alla natura.
CAPACITÀ RICETTIVA 70 posti letto suddivisi in camere, camere 
multiple e appartamenti.
PERIODO DI APERTURA Tutto l’anno

“Il Rifugio sul Burano” contains a total of 70 beds and the kitchen 
is fitted with everything needed for organised or self-catering 
use. There is also a large dining room and lounge.
The structure was re-opened and renovated in May 2017 and 
is cosy as well as functional and suitable for groups who like to 
spend their holiday immersed in nature.

LOC. VALOMAGNA - SUBBIANO (AR)
Il rifugio Valomagna è una stupenda struttura rurale in pietra 
arenaria, al centro di una vasta area di pertinenza, prativa e 
godibile. È situata a circa 1000 metri di quota, sulle pendici 
dell’Alpe di Catenaia (montagna posta tra le valli dell’Arno e del 
Tevere) e all’interno della foresta demaniale omonima. Il luogo 
è incantevole, grazie alla quota, all’esposizione meridionale, che 
determina una notevole luminosità e al vastissimo panorama, 
con la città di Arezzo sullo sfondo e il cono vulcanico del Monte 
Amiata a chiudere l’orizzonte.
Al piano terra la struttura è dotata di ampio salone polivalente, 
che comunica con una saletta più piccola. Il salone viene utilizza-
to sia come sala da pranzo che come spazio polivalente.
La struttura dispone di un ampio loggiato coperto, utilizzabile 
per mangiare all’aperto e per altre attività ed è dotato di un’am-
pia cucina di tipo industriale completamente accessoriata.
Le camere, piuttosto grandi, sono sei, per un totale di 40 posti 
letto. I bagni sono distribuiti sui due piani, e i servizi per disabili 
sono al piano terra. L’impianto di riscaldamento è autonomo (a 
gas GPL) vi è inoltre un grande camino a legna che consente l’a-
pertura della struttura tutto l’anno. Gli spazi esterni di pertinen-
za sono costituiti da 8 ettari di prato e bosco.
CAPACITÀ RICETTIVA 40 posti letto
PERIODO DI APERTURA Tutto l’anno

The Valomagna refuge is a beautiful rural structure built in 
sandstone and is located in the middle of a meadow standing at 
about 1000 meters above sea level within the Alpe di Catenaia 
State Forest. On the ground floor there is a large multipurpose 
room, adjoining a smaller room. The lounge is used both as 
a dining room and as a multipurpose area. There is a large 
covered veranda  which can be used for outdoor dining and 
other activities. The refuge has a large industrial style kitchen. 
There are six large rooms with a total of 40 beds. The bathrooms 
are located on all floors. There is both an autonomous heating 
system and a large wood-burning fireplace that allows the 
refuge to be opened all year round. Outside the refuge there is 
an 8 hectare area of lawn and woods.
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ALBERGO/RIFUGIO
“LA TERRAZZA SUL 
BURANO”
LA TERRAZZA SUL 
BURANO  HOTEL/
REFUGE

RIFUGIO
“VALOMAGNA”
VALOMAGNA
REFUGE



l a m a c i n a . i t

La Macina Terre Alte
Coop Soc di Comunità tipo B Onlus
Via Pianacce, 1 - 61041 Acqualagna (PU) - Italy
www.lamacina.it - prenotazioni@lamacina.it
Tel. e fax 0721 700226 (feriale/working) - +39 3351230615
P. IVA e CF 02228420416

La Macina

T U R I S M O ,  C U L T U R A ,  A V V E N T U R A

Rete dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità gestiti
dalla Cooperativa “La Macina Terre Alte”:
Network of Environmental Education and Sustainability Centres managed
by the Cooperativa “La Macina Terre Alte”:
CEAS Catria e Bosco di Tecchie
CEAS Nerone e Alpe della Luna
CEAS Furlo e Valle del Metauro
CEAS del Parco Naturale Regionale “Sasso Simone e Simoncello”
CEAS Villa Coloredo
CEA del Casentino

L’organizzazione e le guide si riservano il diritto di apportare modifiche anche 
sostanziali ai percorsi in base alla situazione del momento. Si riservano altresì 
di escludere (a loro giudizio) le persone non adeguatamente equipaggiate e 
coloro che non abbiano effettuato l’iscrizione.
The organisation and the guides reserve the right to make even substantial 
changes to the routes based on the current situation. They also reserve the 
right to exclude people they consider to be inappropriately equipped or  those 
who have not booked and registered.


