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EE - TREKKING IN VAL SARENTINO
fine settimana 29/30 agosto:
confermato il trekking di due giorni in questo angolo
di Dolomiti non frequentatissimo ma di grande fascino.
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CT - CICLOTURISMO TRA LE COLLINE DEL PROSECCO E DEL VALDOBBIADENE
domenica 27 settembre:
non possiamo certo rinunciare ad una delle nostre iniziative più apprezzate:
“In Vino Pedalas”. Rimandiamo il Collio ad un momento in cui l’attraversamento
dei confini nazionali sarà meno problematico e ci concentriamo su di un’altra
eccellenza italiana, il Prosecco e il Valdobbiadene. Il territorio di produzione di
questi vini è anche stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO.

EE - LUNGO I SENTIERI DELLE ODLE
fine settimana 3/4 ottobre:
quest’anno abbiamo cercato di dare uno spazio maggiore
all’escursionismo proponendo diverse iniziative di trekking in
località molto diverse tra loro. In questo caso siamo in Dolomiti nel
gruppo delle Odle. Iniziativa in collaborazione con Azimut Club.

“lerottedelmerlo“
MB - “MERLI OVER THE BORDERS”

MB - ABRUZZO, GRUPPO DELLA MAJELLA

fine settimana 10/11 ottobre:
i Merli hanno ormai superato il limite dei
confini regionali quindi abbiamo pensato
di dare il via ad una nuova iniziativa che
sia occasione di ritrovo per tutti. Iniziamo
a far conoscere i sentieri del nostro
Appennino ai nostri amici toscani e trentini.

dal 22 al 25 ottobre:
approfittiamo delle miti temperature autunnali e dei
caldi colori autunnali per andare ad esplorare un nuovo
territorio con le nostre ruote grasse. Stiamo studiando
un itinerario da proporre con la formula del bike-packing,

INFO: info@lerottedelmerlo.it

EE - ALTA VALLE DEL DOLO
fine settimana 7/8 novembre:
la guida escursionistica dell’Appennino reggiano
è ormai pronta e ne approfittiamo per proporre
uno dei giri inseriti che riteniamo essere tra i
più suggestivi., l’anello dell’Alta
valle del Dolo

