
Sede Sociale: via Veneto 10 Ancona – Tel/Fax  071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

In occasione della manifestazione “Camerano in Mobilità Dolce 2017” organizzata dall'Associazione Pro 
Loco "Carlo Maratti" di Camerano  con il patrocinio del Comune di Camerano e dell'Ente Parco del 
Conero, la Sezione di Ancona del CAl effettua una escursione lungo il sentiero 317 che si sviluppa nella 
vallata del Boranico.  

ITINERARIO: Dal punto di ritrovo a Varano si scende lungo la strada asfaltata verso il cimitero fino ad 
incrociare sulla sinistra una strada bianca, che porta al Rio Boranico, costeggiando recinzioni con 
all'interno numerosi cavalli.  
Si prosegue e, davanti all'ingresso del B&B "La Sorgente", si percorre a sinistra un anello confinante con 
boschi e coltivi. Poi si riprende il sentiero 317 arrivando all’abitato di San Germano e, in breve, al centro 
storico di Camerano.  
 
Sosta nel centro storico per il pranzo (al sacco o presso esercizi convenzionati) e per l'eventuale visita 
guidata delle grotte al prezzo scontato di € 3 a partecipante con un min di 10. 
 
Ritorno al punto di partenza di Varano. 
 
DISLIVELLO: 300 m. circa  DURATA: 5 ore circa comprese soste       DIFFICOLTA': T = Turistica 
 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento che tenga conto delle condizioni 
meteo; consigliati i bastoncini.  
ACCOMPAGNATORI: F. Cappuccini (338.5259672) e R. Giacomucci (334.2615259) 
 
VIAGGIO: Auto proprie; chi volesse effettuare il solo percorso di andata deve organizzarsi con le auto. 
 
RITROVO: ore 8,15 al parcheggio (partenza autobus) di Varano.     PARTENZA: ore 8,30    
 
ISCRIZIONE: Al punto di ritrovo.  
I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOLSAI e 0,50 
per contributo spese organizzative). L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei 
regolamenti e delle polizze assicurative (CAI per i soci e UNIPOLSAI per gli altri).  
Per ulteriori informazioni: info@caiancona.org. 
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