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DAGLI APPENNINI AL MARE
TREK

E CORSO DI
ESCURSIONISMO

ITINERANTE

20-26 LUGLIO 2019

Camminare, attraverso l’Appennino e le Alpi, su itinerari densi di storia e di bellezza, 
arrivando fino a quello che spesso si idealizza come il diretto opposto... il mare.
La mente é rilassata! La paura ed il rischio sono sensazioni che appartengono ad 
altre imprese!
Il trekking é un’esperienza che materializza, più di ogni altro modo di viaggiare, il 
senso della libertà e dell’avventura.
Si perde la cognizione del tempo, o meglio ci si accorge del  suo scorrere per il 
sorgere e il tramontare del sole. 
Ci muoveremo tra le tonde forme dell’Appennino Tosco-Emiliano, le selvagge Alpi 
Apuane, e poi...il mare....
Un viaggio di sette giorni  fatto di panorami, borghi......profumi fatti anche di cibi 
tradizionali e vini straordinari!

Durante il  TREK, il corso di escursionismo con (non obbligatorio):

lettura della carta e utilizzo della bussola e dell’altimetro, analisi dell’itinerario, 
come si cammina, nozioni di metereologia sul campo, analisi dei pericoli in 
montagna. 

La prima lezione sarà gratuita per chiunque il 23 giugno 2019: la preparazione 
dello zaino e dell’equipaggiamento

Escursione preliminare in Appennino il 7 luglio 2019 (facoltativa) : quota di 
partecipazione 20,00 euro

Il TREK:  DAGLI APPENNINI AL MARE 20-26 LUGLIO 2019
Da Ponte Modino (Pievepelago) a Marina di Pietrasanta (Lucca)
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  Perchè camminare 
con una guida? 

perchè conosce l’ambiente... 
perchè è in grado di 

percorrere i territori con 
sicurezza...

perchè è in grado di prendere la 
decisione giusta quando 

occorre...

perchè ti consente di 
concentrarti solo su di te e 
ciò che ti circonda...e per 
tanti altri motivi...

Vi propongo di vivere un’avventura con me e vi offro 
la mia esperienza e competenza.

Il Mio concetto di avventura:

Non conoscere tutte le informazioni, solo le più 
importanti; 

prepararsi bene per ogni esperienza, fisicamente, ma 
soprattutto psicologicamente; 

aumentare la propria consapevolezza riguardo la fatica 
con l’idea che la si dovrà accettare e sopportare.

Scegliere con cura la giusta attrezzatura e 
l’equipaggiamento; avere con se gli strumenti per far 
fronte all’imprevisto o ad una probabilità

Non programmare o prenotare proprio tutto, lasciare 
uno spazio al caso per collaudare la  propria capacità di 
organizzarsi e adattarsi.

Ecco in poche parole, l’avventura per me è questo.

Un imprevisto è una opportunità di crescita e riuscire a 
farvi fronte una insostituibile occasione di crescita.

Vi propongo di vivere un’avventura con me e vi offro la 
mia esperienza e competenza.

Quota di partecipazione per 
l’accompagnamento e le lezioni: 

160,00 euro

Da prevedere una Cassa Comune per spese di vitto 
e alloggio e eventuali spese di trasporto (anche 
della guida).

Pernotti:  previsti presso rifugi, 
  agriturismi e alberghetti.

Partecipanti: minimo 8, massimo 15; 
  minori con almeno 14 
  anni e solo se accompagnati

Prenotazioni obbligatoria con caparra di 
50,00 euro ENTRO il 25 giugno 2019

Chiedete le info dettagliate a:
Massimo Bassoli 338 7213 502

bassolimax@gmail.com

http://www.massimobassoli.com/

https://www.facebook.com/
bassolimassimo
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