SNOW TREKKING

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.
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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.

