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

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

MMMOOONNNTTTEEE   MMMUUURRRAAANNNOOO 

 

   Per i ragazzi dagli 8 ai 17 anni ed i loro genitori 
 

Programma e ritrovo 
Ore 08,30 parcheggio Gigolè  
Ore 17,00 circa rientro previsto Difficoltà T = Turistica 
Tempo di percorrenza: ore 3 circa Dislivello 600 m. ca. 
DESCRIZIONE: L’escursione prevede un percorso ad anello che parte dal centro abitato 
di Serra San Quirico e, su sentiero, raggiunge la cima del Monte Murano, dalla quale si 
potrà godere di un panorama mozzafiato; dalla cima prenderemo un altro sentiero per 
tornare all’abitato di Serra San Quirico (l’ultimo tratto è sulla strada). 
 

Il percorso potrà avere variazioni ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 
 

EQUIPAGGIAMENTO: zaino, scarponcini, acqua (lungo il percorso non ne troviamo), 
cappello, guanti, giacca antipioggia, maglia o pile, pranzo al sacco. 

Da lasciare in auto: scarpe e ricambio completo. 

Per l’iscrizione e per tutte le informazioni sull’escursione dare conferma entro 

Venerdi 15 marzo su WhatsApp o telefonando a: 

Paola (333.1765680) o Stefano (329.0447560) o Ugo (349.7121002) 
Quota d’iscrizione:  

• per i Soci € 7,00 comprensiva delle spese di organizzazione 

• per i non soci (*) € 7,00 + € 5,57 per assicurazione infortuni (occorrono data di 

nascita e firma modulo privacy)  
 
I ragazzi accompagnati dai genitori non pagano la quota di € 7.  
Preghiamo i genitori dei giovani, che necessitino del seggiolino o del rialzo per auto 
per altezza < a 1,20 m, di lasciarceli per consentire il loro trasporto (C.S. Art. 172) 

 
Il Presidente  

 
 

(*) conviene diventare soci in quanto con soli 16 € (per il primo figlio + 9 dal 

secondo) tra l’altro sono già comprese fino al 31 marzo 2020 le spese per le tre 
assicurazioni del CAI: infortuni, responsabilità civile e soccorso alpino.  
Per ulteriori chiarimenti 329.2917588 
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