
 
 

PROGRAMMA DI ESCURSIONI, 
VISITE AL MUSEO 

PALEONTOLOGICO E PALAZZO 
UBALDINI AD APECCHIO 

AGOSTO E SETTEMBRE 2021 
 



Mercoledì 11 agosto  
Geotrekking e Museo dei Fossili: Il Grande 
Bosco 
Ore 9,00 arrivo a Serravalle di Carda, presentazione con le guide. 
Partenza per escursione al Bosco della Brugnola ed Acquapartita, una delle formazioni 
forestali piu’ vaste e 
pregevoli dell’appennino Pesarese, con alberi secolari di grandi dimensioni. 

Ore 12,30 pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) 

Ore 16,30 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo): dalle 
ammoniti alle tigri dai denti a sciabola. Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia 
omonima. 

Ore 18,00 apericena in paese, con birre locali. 

Note organizzative  
Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche di provata 
esperienza. 
Causa Covid 19 sarà necessario effettuare uno spostamento con auto propria tra il punto 
di ritrovo e l’imbocco del sentiero. 
Le guide non possono garantire il totale rispetto degli orari di rientro. I tempi sopra 
riportati sono determinati dalla puntualità di arrivo alla partenza e dalle capacità fisiche dei 
partecipanti. 
Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 
In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

Quota di partecipazione  € 35,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini 

(con numero minimo di 16 partecipanti) 

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 



Venerdi 13 agosto  
Sulle tracce del lupo 
Ore 15,30 arrivo ad Apecchio, presentazione con le guide. 
Partenza per escursione lungo il Fosso dei Tacconi. Superata la piccola cascata 
denominata “Gorgaccia”, si 
sale sull’altopiano della Serra, per poi ridiscendere ad Apecchio. 

Ore 18,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo) 

Ore 19,30 apericena in paese, con birre locali. 

Ore 21,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo), con le sue 
collezioni di fossili: dalle ammoniti alle tigri dai denti a sciabola). Segue visita al palazzo 
Ubaldini, con la 
mostra dedicata alla famiglia omonima. 

Note organizzative  
Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche di provata 
esperienza. 
Causa Covid 19 sarà necessario effettuare uno spostamento con auto propria tra il punto 
di ritrovo e l’imbocco del sentiero. 
Le guide non possono garantire il totale rispetto degli orari di rientro. I tempi sopra 
riportati sono determinati dalla puntualità di arrivo alla partenza e dalle capacità fisiche dei 
partecipanti. 
Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 
In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini  

(con numero minimo di 16 partecipanti) 

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 



Mercoledi 18 agosto 
Sulle tracce del lupo 
Ore 15,30 arrivo ad Apecchio, presentazione con le guide. 
Partenza per escursione lungo il Fosso dei Tacconi. Superata la piccola cascata 
denominata “Gorgaccia”, si 
sale sull’altopiano della Serra, per poi ridiscendere ad Apecchio. 

Ore 18,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo):dalle 
ammoniti alle tigri dai denti a sciabola. Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia 
omonima. 
Ore 19,00 apericena in paese, con birre locali. 

Ore 20,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo): dalle 
ammoniti alle tigri dai denti a sciabola. Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia 
omonima. 

Note organizzative  
Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche di provata 
esperienza. 
Causa Covid 19 sarà necessario effettuare uno spostamento con auto propria tra il punto 
di ritrovo e l’imbocco del sentiero. 
Le guide non possono garantire il totale rispetto degli orari di rientro. I tempi sopra 
riportati sono determinati dalla puntualità di arrivo alla partenza e dalle capacità fisiche dei 
partecipanti. 
Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 
In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini  

(con numero minimo di 16 partecipanti) 

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 
 
Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 



Mercoledi 25 agosto 
Sulle tracce dei Fossili 
Ore 15,00 arrivo a Piobbico, presentazione con le guide. 
Partenza per escursione lungo il Rio Vitoschio. Superata la prime piccole cascate, si sale 
sulla cresta della 
montagna, per poi ridiscendere al punto di partenza. 

Ore 18,00 apericena ad Apecchio, con birre locali. 

Ore 20,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo): dalle 
ammoniti alle tigri dai denti a sciabola. Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia 
omonima. 

Note organizzative  

Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche di provata 
esperienza. 

Causa Covid 19 sarà necessario effettuare uno spostamento con auto propria tra il punto 
di ritrovo e l’imbocco del sentiero. 
Le guide non possono garantire il totale rispetto degli orari di rientro. I tempi sopra 
riportati sono determinati dalla puntualità di arrivo alla partenza e dalle capacità fisiche dei 
partecipanti. 

Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 

In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini  

(con numero minimo di 16 partecipanti)  

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 



Sabato 4 settembre  
Sulle tracce del lupo 
 
Ore 14,30 arrivo ad Apecchio, presentazione con le guide. 

Partenza per escursione lungo il Fosso dei Tacconi. Superata la piccola cascata denominata 
“Gorgaccia”, si sale sull’altopiano della Serra, per poi ridiscendere ad Apecchio.   

Ore 17,30 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed interattivo): 
dalle ammoniti alle tigri dai denti a sciabola.  Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia omonima. 

Ore 18,30 apericena in paese, con birre locali. 

 
Note organizzative  
Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche di provata 
esperienza. 
Causa Covid 19 sarà necessario effettuare uno spostamento con auto propria tra il punto 
di ritrovo e l’imbocco del sentiero. 
Le guide non possono garantire il totale rispetto degli orari di rientro. I tempi sopra 
riportati sono determinati dalla puntualità di arrivo alla partenza e dalle capacità fisiche dei 
partecipanti. 
Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 
In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini  

(con numero minimo di 16 partecipanti) 

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 

 

 

 

 



Domenica 5 settembre 
Sulle tracce dei Fossili 
 
Ore 15,00 arrivo a Piobbico, presentazione con le guide. 
Partenza per escursione lungo il Rio Vitoschio. Superata la prime piccole cascate, si sale 
sulla cresta della 
montagna, per poi ridiscendere al punto di partenza. 

Ore 18,00 apericena ad Apecchio, con birre locali. 

Ore 20,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo): dalle 
ammoniti alle tigri dai denti a sciabola. Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia 
omonima. 

Note organizzative  

Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche di provata 
esperienza. 

Causa Covid 19 sarà necessario effettuare uno spostamento con auto propria tra il punto 
di ritrovo e l’imbocco del sentiero. 
Le guide non possono garantire il totale rispetto degli orari di rientro. I tempi sopra 
riportati sono determinati dalla puntualità di arrivo alla partenza e dalle capacità fisiche dei 
partecipanti. 

Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 

In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini  

(con numero minimo di 16 partecipanti)  

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 



sabato 11 settembre 
Sulle tracce dei Fossili 
 
Ore 16,00 arrivo a Piobbico, presentazione con le guide. 

Partenza per escursione lungo il Rio Vitoschio. Superata la prime piccole cascate, si sale sulla 
cresta della montagna, per poi ridiscendere al punto di partenza.   

Ore 19,00 apericena ad Apecchio, con birre locali. 

Ore 20,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed 
interattivo):dalle ammoniti alle tigri dai denti a sciabola.  Segue visita al palazzo Ubaldini, con la 
mostra dedicata alla famiglia omonima. 

Note organizzative  
Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche di provata 
esperienza. 
Causa Covid 19 sarà necessario effettuare uno spostamento con auto propria tra il punto 
di ritrovo e l’imbocco del sentiero. 
Le guide non possono garantire il totale rispetto degli orari di rientro. I tempi sopra 
riportati sono determinati dalla puntualità di arrivo alla partenza e dalle capacità fisiche dei 
partecipanti. 
Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 
In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

 

Quota di partecipazione  € 30,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini  

(con numero minimo di 16 partecipanti) 

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 

 

 



Domenica 19 settembre 
La grande foresta 
Ore 9,00 arrivo ad Apecchio, presentazione con le guide. 

Partenza per escursione nella Foresta Demaniale di Bocca Serriola, una delle formazioni forestali 
piu’ vaste e pregevoli dell’appennino, a cavallo tra Umbria e Marche, 100 chilometri quadrati di 
boschi ad alto fusto  

Ore 12,30 pranzo al sacco (a  carico dei partecipanti) 

Ore 16,30 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed interattivo): 
dalle ammoniti alle tigri dai denti a sciabola.  Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia omonima. 

Ore 18,00 apericena in paese, con birre locali. 

Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 

In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

 

Quota di partecipazione  € 35,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini 

(con numero minimo di 16 partecipanti) 

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 

 

 

 

 

 



Domenica 26 settembre 
Il Grande Bosco 
Ore 9,00 arrivo a Serravalle di Carda, presentazione con le guide. 

Partenza per escursione al Bosco della Brugnola ed Acquapartita, una delle formazioni forestali piu’ 
vaste e pregevoli dell’appennino Pesarese, con alberi secolari di grandi dimensioni. 

Ore 12,30 pranzo al sacco (a  carico dei partecipanti) 

Ore 16,00 visita al museo paleontologico di Apecchio (recentemente rimodernato ed interattivo): 
dalle ammoniti alle tigri dai denti a sciabola.  Segue visita al palazzo Ubaldini, con la mostra 
dedicata alla famiglia omonima. 

Ore 18,00 apericena in paese, con birre locali. 

Il punto di ritrovo verrà comunicato dal servizio di segreteria per ogni escursione. 

In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostastive dell’iniziativa, le guide potranno 
modificare il programma stabilito a loro insindacabile giudizio. 

Quota di partecipazione  € 35,00 
include: 
Guida escursionistica 
Escursione guidata facile ed adatta a tutti 
Ricco Apericena 
Ingresso e visita al Museo Paleontologico di Apecchio 
Ingresso e visita a Palazzo Ubaldini 

(con numero minimo di 16 partecipanti) 

In caso di maltempo o per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non verrà 
effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di ripetere l’esperienza in altra 
data. 

Servizio di informazioni e prenotazioni 
cell. 3665849069 
prenotazioni@lamacina.it 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


