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21 NOVEMBRE 2021
Anello Monte Foce con visita guidata alla
Biblioteca Agostino Steuco in S. Secondo
DIFFICOLTA’
DISLIVELLO
RITROVO
MEZZI DI TRASPORTO

E (Escursionisti)
↑ m 500 ↓ m 500
Ore 8:30 parcheggio teatro romano

LUNGHEZZA
DURATA
PRANZO

Km 8
Ore 4 oltre le soste
Al sacco per chi fa la visita
da escursione alle 13 circa
Mezzi propri
RIENTRO
da visita alle 16.00 circa
Ceccarelli Patrizia 3288993585 – Rosi Sabrina 3339038320

ACCOMPAGNATORI
NOTE
La partecipazione implica l’accettazione senza riserve del Regolamento delle Escursioni della Sezione.
Per rispettare la normativa di prevenzione covid-19 e le direttive CAI tutti coloro che intendono partecipare
all’escursione devono:
 comunicare la propria adesione agli accompagnatori potendo partecipare un numero limitato di soci;
 essere muniti di mascherina;
 sottoscrivere prima della partenza un’autodichiarazione (a cura degli accompagnatori) in cui si attesta di non
presentare i fattori di rischio clinico/epidemiologico stabiliti per covid-19, di non essere a conoscenza di aver
avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di
quarantena oppure di essere in possesso di “green pass” o di essersi sottoposto a test molecolare entro le 48
ore precedenti con esito negativo.
DESCRIZIONE
L’escursione inizia dal parcheggio del Teatro Romano salendo verso la strada delle vigne dove si gira a sinistra
all’altezza del muraglione che precede il sentiero che porta all’Eremo di Sant’Ambrogio. Si percorre il sentiero
n. 252 fino alla vetta di Monte Foce mt. 983, si scende alla casa “Agnolino” e si prosegue sul sentiero n. 252 che
completa l’anello del Monte Foce, passando per l’Eremo di Sant’Ambrogio.
Dalla vetta del Foce si gode uno stupendo panorama sulla catena dell’Appennino fino ai Monti Sibillini e verso
ovest fino al Monte Amiata nelle giornate limpide.
Il secondo appuntamento della escursione è al campetto della Parrocchia di San Secondo dove alle ore 14.00
partirà la visita guidata alla nuova Biblioteca Agostino Steuco.

