RITROVO E PARTENZA DAL PARCHEGGIO DEL BORGONOVO (LATO CENTOVA) alle ore 8.10
ITINERARIO IN PULLMAN:
GRUPPO A (CLASSI A,B,C,D,E,F): PERUGIA-SCHEGGINO-VALLO DI NERA-PERUGIA)
GRUPPO B (CLASSI G, H, I,L, M, N): PERUGIA-VALLO DI NERA-SCHEGGINO- PERUGIA)
ITINERARIO a piedi:
GRUPPO A: dopo una breve visita guidata di Scheggino, si parte a piedi dalla chiesa di S. Rocco (ore 11.30
ca.), si prosegue per S.Anatolia di Narco, con arrivo dopo circa 40 minuti); qui è possibile incontrare la
direttrice del Museo della canapa che darà spiegazioni sulla coltivazione e l’utilizzo della canapa – al
termine proseguimento per la Chiesa di S.Felice di Narco (arrivo, dopo circa 20 minuti di cammino, alle ore
13-13.30 ca.) dove i due gruppi si ricongiungono per una sosta di circa due ore per visitare la Chiesa e
pranzare. Dopo la sosta si riprende il cammino fino a Vallo di Nera (ca. un’ora di cammino) dove sarà
possibile visitare il paese per ripartire per Perugia intorno alle ore 18.
GRUPPO B: dopo la visita guidata del paese (ore 11.30 ca.) si parte alla volta della Chiesa di San Felice di
Narco (arrivo, dopo circa un’ora di cammino, alle ore 12.30 ca.) qui, dove i due gruppi si ricongiungono, è
prevista visita della chiesa e pranzo. Dopo la sosta si riprende il cammino fino a sant.Anatolia (dopo 20
minuti di cammino) poi da S. Anatolia a Scheggino per altri 40 minuti di cammino. Dopo una breve visita
del paese, si riparte per Perugia intorno alle ore 18.
Rientro a Perugia entro le ore 19.30
DURATA DEL PERCORSO: CIRCA TRE ORE IN TOTALE (PIU SOSTE)
LUNGHEZZA: CIRCA 7/8 CHILOMETRI
DISLIVELLO IN SALITA-DISCESA DI CIRCA 200 METRI
ATTREZZATURAOBBLIGATORIA: SCARPE DA TREKKING O ALMENO SCARPE CON SUOLA SCOLPITA E
UN’ABBONDANTE RISERVA DI ACQUA)
DIFFICOLTA’: NESSUNA IN PARTICOLARE. SI SEGNALA QUALCHE TRATTO IN SALITA
PRANZO AL SACCO A CURA DEI PARTECIPANTI
Segnalare eventuali difficoltà motorie o di salute alla segreteria didattica

