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Giovedì 9 giugno 2016 
CON GLI AMICI DEL "FOCOLARE"  

 
 
 
 
 
 

  RISERVATA A SOCI CAI E ALLE ASSOCIAZIONI FOCOLARE ED IS AURORA 

 

ITINERARIO: Raggiunta con le auto, verso le ore 9,30, la panoramica città di Cingoli, 
sosteremo nelle vicinanze del parco pubblico di Porta Pia, dove la comitiva si separerà. I 
trasportati in carrozzella e chi vuole rimanere su percorso facile potranno avviarsi sulla  
pista ciclabile che si sviluppa per un totale di 1800 metri, scoprendo scorci panoramnici su 
Cingoli e sulle montagne circostanti.  
Gli altri escursionisti, con un ulteriore spostamento in macchina di dieci minuti, 
raggiungeranno il parcheggio posto a fianco del tunnel di Tassinete (SS 502 km 26,3). Di qui 
ci si avvierà lungo l'anello della Macchia di Tassinete, che potrà essere percorso 
integralmente, oppure interrotto secondo le necessità del gruppo, con ritorno per lo stesso 
itinerario dell'andata. 
Alle ore 12,30 al parco pubblico di Porta Pia è previsto il ricongiungimento di tutta la 
comitiva, che potrà consumare il pasto presso il convento delle Suore Francescane in 
Cingoli. 
Nel pomeriggio, con uno spostamento in auto di 20 minuti, è prevista la visita di uno dei 
rami del lago di Castreccioni presso lo chalet Angela, dove sarà possibile consumare la 
merenda e fare ulteriori quattro passi lungo il lago. Seguirà il rientro a Camerano. 
 
DISLIVELLO:   150 m     DURATA: ore 2 escluse soste        DIFFICOLTA': E = Escursionistica 
 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle condizioni meteo. 
 
ACCOMPAGNATORI: F. De Angelis (329. 9843922) e R. Giacomucci (334.2615259) 
 
RITROVO: ore 8,30 c/o il "FOCOLARE" in via Boranico 204 Camerano   PARTENZA  ore 8,45     
 
I soci CAI disposti a collaborare sono pregati di contattare l'accompagnatore De Angelis.  
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