
 

Romagna Slow sulle Orme della Bellezza 

 

TRAMONTO DAL TETTO DEL MONDO 
Escursione nel Parco del San Bartolo 

 
10 giugno 2018  
Casteldimezzo (PU) - Marche  

 
Trekking tra le ginestre in fiore, i suoi profumi, dalle colline alle 
falesie a picco sul mare, nella parte di costa che è rinata rigogliosa 
dopo l'incendio dell'estate scorsa.  
La natura che supera gli errori dell'uomo e ci ha regalato di nuovo 
il verde tra i calanchi del parco. 
Fino a raggiungere il Tetto del Mondo, da cui si domina quasi 
tutta la costa romagnola.e dove consumeremo la cena al sacco 
attendendo uno degli spettacolari tramonti da questo fortunato 
punto di vista. 

 

 

 

Giorno: 10 Giugno 2018 

Ore di cammino : 2,5h circa 
Difficoltà: T** (turistico) 
Dislivello: 230 m. in salita 

Costi: 12 € adulti, 8 € minorenni dai 
6 anni 
Guida: Gianni Grilli, nr. Tessera 
ER566  

 
L’attività comprende: 

- l'accompagnamento delle guide ambientali; 
- organizzazione e assicurazione r/c. 

Il pacchetto non comprende: La cena al sacco  
 
Costo: 12 € adulti, 8 € minorenni dai 6 anni 
 
Informazioni Utili: 
Punto di ritrovo: Parcheggio limitrofo borgo di Casteldimezzo alle ore 17,30 
Coordinate GPS: 43.957510, 12.806938 
Punto di arrivo: Tetto del Mondo, 500 mt da Casteldimezzo. 
Difficoltà: T** 
Ore di cammino: 2,5 circa escluso le soste. 
Lunghezza: 9 km. 
Tipo di escursione: ad anello 
Guida: Gianni Grilli   ER 566 tel. +39 339 407 6050 -  gianni@romagnaslow.net 

  

 
Cosa portare: scarpe con suola scolpita, cappello, abbigliamento estivo, zainetto, 1,5 litro d'acqua, 
un cambio da lasciare in auto, torcia elettrica o frontale, cena al sacco. 
Consigliati bastoncini da trekking e plaid per la cena al sacco 

mailto:alessia@romagnaslow.net


 

vedi link: http://romagnaslow.net/equipaggiamento.html 

 
Condizioni di viaggio riportate sul sito: http://www.romagnaslow.net/condizioni-generali.html 

 
Prenotazione 
E’ possibile prenotare la giornata di attività fino al sabato del giorno precedente ore 20:00, direttamente al 
numero della guida.  
 
L'ufficio di ROMAGNASLOW è aperto: 
dal lunedì al sabato: 9.00-13.00 e 15-19.00 
Telefono:+39 375 579 9701 
Email:info@romagnaslow.net   
Website: http://www.romagnaslow.net 
 

Avvertenze: Il percorso può subire variazioni in base alle condizioni dei sentieri e delle condizioni 
meteo.  
Viaggio adatto a maggiorenni, e minorenni accompagnati da un responsabile, predisposti al 
cammino. 
 


