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Domenica 23 ottobre 
 

ALBACINA 
  

Traversata dalla stazione di Genga-S. Vittore Terme ad Albacina, con visita guidata alle bellezze 
storiche ed ambientali della frazione di Fabriano, in collaborazione con il Circolo Legambiente Valle 
dell’Acquarella. 

  
 

RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 
15 minuti prima della partenza 

 
ANDATA: partenza da Ancona ore 8,45 

arrivo a Genga - S. Vittore Terme ore 9,34 
 

RITORNO: partenza da Albacina  ore 16,29 
                       arrivo ad Ancona ore 17,35 

 
 
 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Treno Trekking saluta tutti i suoi amici con una ultima facile escursione nel cuore del Parco Gola della 
Rossa. Si tratta di una traversata da San Vittore di Genga ad Albacina, lungo la valle dell’Esino, 
attraversando i borghi di Vallerapàra e San Cristoforo, boschi in veste già autunnale e ginestreti in attesa 
della fioritura della primavera ventura. Dopo il pranzo al sacco ad Albacina è prevista la visita guidata al 
centro storico. 



 
 

NOTE TECNICHE 
 

GRADO DI DIFFICOLTA:                    T  = TURISTICO.  Data la lunghezza, è richiesta una certa abitudine 
alla camminata. L’itinerario, nonostante si svolga in ambiente collinare, 
si presenta in alcuni tratti disagevole. 

ABBIGLIAMENTO: ................. obbligatorie calzature da trekking; abbigliamento adeguato alle 
condizioni meteo. 

DISLIVELLO:  .....................      250 m circa.  

TEMPI DI PERCORRENZA:                ore 4,00 circa escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:                        Giorgio Pergolini (328.4587710), Corrado Mineo, Giacomo Desideri. 

                                                  

NOTE ORGANIZZATIVE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN €  

stazione di 
partenza 

adulto ragazzo 

ANCONA  € 10,30 50% 

 
La quota suddetta si può versare presso  InformaGiovani ANCONA oppure in una qualsiasi 
biglietteria Trenitalia di stazione. 
I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni Unipol e 0,50 
per contributo spese organizzative). 
 
  

PER INFORMAZIONI 
 

INFORMAGIOVANI ANCONA 
PIAZZA ROMA 
071.54954 - 346.0042917 
www.informagiovaniankona.com 

info@informagiovaniancona.com 
 

Lunedì e martedì  930- 13 e 16-19 
Mercoledì  e venerdì 930- 13 
Giovedì 10-18 
 Sabato CHIUSO 
 

  LEGAMBIENTE PUNGITOPO             www.pungitopo.org - il pungitopo@yahoo.it  
 (Circolo Naturalistico Ancona)  
  
 CLUB ALPINO ITALIANO              Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto 10  
 071.200466                                               mercoledì e venerdì 18,30-20,00 

             www.caiancona.org -  info@caiancona.org 
 

 

 

Arrivederci in montagna!  
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