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L’Alpinismo Giovanile della Sezione di Ancona, in collaborazione con quello di Senigallia, organizza 
la prima uscita della stagione al Monte Conero, aperta ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni. I ragazzi 
saranno divisi in due gruppi e faranno un giro ad anello lungo il quale incontreranno delle 
"postazioni" con varie attività e giochi. La gita è aperta alle famiglie che, per la mattinata, saranno 
libere di scegliere se seguire il gruppo dei figli oppure fare un giro indipendenti. Al termine del giro 
pranzeremo tutti insieme al sacco. Il momento del pranzo sarà dedicato a conoscerci meglio e 
potrete avere ogni info sulla nostra attività. 
  
PROGRAMMA: 
ore 09.00: ritrovo presso il parcheggio dell’ex-convento in alto vicino alla Chiesa di San Pietro.  
ore 09.15: partenza 
ore 13-13:30: ritorno all’ex-convento e pranzo 
(se alcuni genitori non potessero partecipare daremo un appuntamento ad Ancona per garantire il 
trasporto di tutti i ragazzi) 
 
Abbigliamento da portare: scarponcini – pantaloni lunghi – maglietta in microfibra – cappello per 
il sole – pile o felpa – k-way – zainetto con acqua e merenda  
ACCOMPAGNATORI:   
AAG Paola Santinelli, ASAG Sara Quercetti, con la collaborazione di Stefano Recanatini. 
QUOTA: 
I ragazzi dovranno essere iscritti al CAI; i non soci che vogliono partecipare “in prova” senza fare 
subito la tessera possono farlo previo pagamento di € 7,81 (assicurazioni per infortuni e soccorso 
alpino) da versare recandosi in sede. 
 
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI: 
Paola Santinelli (333.1765680 – la.muta@libero.it) 
Sara Quercetti (334.7953618 – qsara.555@gmail.com) 
 
ADESIONI ENTRO VENERDì 7 APRILE 
 
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità, ad insindacabile 
giudizio degli accompagnatori. 

Il Presidente della Sezione di Ancona 
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