
Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Alpinismo Giovanile della Sezione Ancona, in collaborazione con quelli di Senigallia e di Jesi, 
organizza un’uscita aperta alle famiglie nel Parco della Gola della Rossa e Frasassi. Ci appoggeremo 
al rifugio del CAI di Jesi fra San Vittore e Pierosara. In mattinata faremo una facile escursione, poi 
pranzeremo al rifugio con cose portate e condivise da ognuno. Il pomeriggio sarà dedicato a 
giochi. 
APPUNTAMENTI: 
ore 8.15: ad Ancona presso Piazza D’Armi, zona bancarelle vicino alimentari 
oppure 
ore 8.45: ad Ancona Nord, presso parcheggio antistante Gigolè 
 
Abbigliamento da portare: scarponcini – pantaloni lunghi – maglietta in microfibra – cappello per 
il sole – pile o felpa – k-way – zainetto con acqua e merenda 
 
Le famiglie sono invitate a portare qualcosa da mangiare per il pranzo da condividere con tutti. 
 
ACCOMPAGNATORI:   
AAG Paola Santinelli, ASAG Huub Pistoor, con la collaborazione di Stefano Recanatini. 
 
I ragazzi dovranno essere iscritti al CAI; i non soci che volessero partecipare “in prova” senza fare 
subito la tessera potrebbero farlo previo pagamento di € 8,57 (assicurazioni infortuni e soccorso 
alpino per un giorno) da versare recandosi in sede. 
Anzichè pagare € 8,57 ogni volta, iscrivendosi da subito al CAI con soli 16 € (e 9 € dal secondo 
giovane dello stesso nucleo familiare) le coperture assicurative valgono da subito per tutte le 
uscite fino al 31 marzo 2019! 
 
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI: 
Huub Pistoor (349.7121002 – hugopiestore@gmail.com ) 
Paola Santinelli (333.1765680 – la.muta@libero.it) 
 

ADESIONI ENTRO GIOVEDì 5 APRILE 
 
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità, ad insindacabile 
giudizio degli accompagnatori. 

Il Presidente della Sezione di Ancona 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
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ALPINISMO GIOVANILE 
Domenica 8 aprile 2018 

Parco della Gola della Rossa e di Frasassi 
(con famiglie) 
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