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Il Parco naturale regionale del Conero è una splendida oasi protetta, in cui è possibile passeggiare nei 
sentieri che si snodano fra i boschi, osservare il transito degli uccelli migratori, visitare preziose 
testimonianze geologiche, storiche, artistiche, religiose; rappresentanti del Parco saranno presenti per dare 
informazioni e presentare vari progetti. 

 
Itinerario:   
L’itinerario, molto suggestivo, consente di attraversare la parte sommitale del Monte Conero partendo dalla 
Chiesa di San Pietro al Conero; si sale verso la cima e si scende dolcemente verso la grande balconata del 
Belvedere Nord, dalla quale si può ammirare la costa settentrionale con il Trave, Ancona, Falconara ecc. 
Ritorno per lo stesso itinerario. 
Difficoltà: T        Dislivello: 100 m. circa           Tempo: 2 ore circa escluse soste 
 
Terminata l’escursione, ci si ritroverà tutti insieme presso i locali dell'Hotel Monteconero, per mangiare al 
sacco con un panino farcito offerto dalla Sezione, completando la giornata in allegria. E’ gradito un 
contributo di dolci e bevande da parte dei partecipanti. Per chi volesse, si può prenotare presso l'Hotel un 
piatto di pasta per 5 €, previo versamento della quota agli accompagnatori al momento della partenza.  
 
Attrezzatura personale: 
Scarponcini da trekking, allenamento alla camminata ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle 
condizioni meteo. 
Viaggio: con auto proprie (Piazza U. Bassi - Strada Prov.le del Conero - Fonte d'Olio - Monte Conero). 
 

Ritrovo: presso Parcheggio Piazza d’ Armi ore 9 con Partenza: ore 9,15 
oppure alle 10 dal parcheggio sulla sommità del monte. 

 
Accompagnatori: per il CAI G. Desideri (338.7430879), S. Pierantoni (335.6220367), E.Tarulli (338.6735868), 
M. Moroni (338.3527414), C. Mineo (3397169067); per La Carovana: N. Magnanelli (338.2996036). Gli 
accompagnatori saranno presenti in sede per ulteriori informazioni. 
 
Iscrizione:  Per partecipare all’escursione occorre la prenotazione, da effettuarsi c/o la sede.  
I non soci CAI, anche al ritrovo in Piazza U. Bassi, devono versare € 2 per assicurazione contro gli infortuni e 
contributo alle spese organizzative.  
Gli accompagnatori si riservano di cambiare il programma secondo le necessità del gruppo e le condizioni  
meteo. 

Il Presidente 
 

                                                                                      

 

 PARCO DEL CONERO 
12° GIORNATA CON I DIVERSABILI  

in collaborazione con l’associazione “La Carovana” 

 

http://www.lacarovana.org/

