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22 aprile 2017
In primavera al Conero
ITINERARIO: Dal parcheggio al campo sportivo del Poggio si raggiunge con breve tratto asfaltato l'inizio
del sentiero 301 che, tra rigogliosa vegetazione di rimboschimento, sale a Pian Grande, punto panoramico
dal quale si apre una bellissima vista sulla baia di Portonovo con i laghi, il Fortino Napoleonico, la Torre e la
Chiesa romanica di S. Maria. Si prosegue per s. 301a fino al Belvedere Nord, dal quale si possono ammirare
Ancona, il "Trave" e la costa settentrionale. Dopo breve salita si perviene al culmine del M. Conero e per il
s. 301b si discende, passando per le Incisioni Rupestri, al Pian Raggetti per una breve sosta con ampio
panorama sull'interno e sulla costa Sud. Si raggiungono quindi con breve ripido tratto in discesa le antiche
cave dette Grotte Romane; di qui si imbocca il s. 307, che ci riporta al punto di partenza.
DURATA: circa 3 ore escluse soste

Primavera

DISLIVELLO: circa 350 m.
DIFFICOLTA': T = Turistica

Sarà un volto chiaro.
S'apriranno le strade
sui colli di pini
e di pietra....
I fiori spruzzati
di colore alle fontane
occhieggeranno come
donne divertite: le scale
le terrazze le rondini
canteranno nel sole.
C.Pavese

VIAGGIO: Fino al parcheggio del Campo Sportivo del
Poggio con auto o bus.
RITROVO: ore 9,00 PARTENZA: ore 9,15
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da
trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento
adeguato alle condizioni meteo; consigliati i
bastoncini.
ACCOMPAGNATORI: Isabella Petrelli (339.1470776)
Fausto De Angelis (329.9843922).
PER INFORMAZIONI: info@caiancona.org
PARTECIPAZIONE: Aperta sia ai soci che agli operatori
ed alunni delle classi terze del Liceo Artistico di
Ancona. L’adesione all’iniziativa implica la conoscenza
e l’accettazione del Regolamento per le escursioni
e delle rispettive polizze assicurative.

Il Presidente

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

