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La Sezione di Ancona propone ai soci CAI un percorso di due giorni, ambientato nel periodo medievale, che 
mostra al viaggiatore uno degli aspetti più belli e antichi dell’Umbria. Il silenzio dei borghi e la natura, a volte 
selvaggia a volte addomesticata dalla semplicità del lavoro dell’uomo, rendono lo scenario naturale simile a quello 
che ha vissuto San Francesco: verdi montagne e dolci colline dove a tratti emergono torri di avvistamento, chiese, 
eremi, abbazie e castelli. 
Per immergerci fin da subito in questa bella realtà utilizzeremo il treno sia per arrivare a Trevi, punto di partenza, 
che per tornare a casa dalla stazione di Assisi, tappa finale del percorso. 
Il periodo scelto, da lunedì 23 a mercoledì 25 aprile, si presta particolarmente per il periodo primaverile, che, per 
la lunghezza delle giornate e le miti temperature, permette di effettuare lunghi spostamenti. 
Di seguito una breve descrizione delle tappe con indicati sia la lunghezza che i dislivelli ricavati dal libro di Enzo 
Cori e Fabrizio Cicio “Il sentiero degli Ulivi”. E' allegata copia delle cartine utilizzate. 
 

Lunedì 
23 

 
Partenza ore 15,30 dal Piazzale Ovest della Stazione di Ancona e arrivo alle ore 18,05 alla Stazione di Trevi; 
di qui al centro storico di Trevi.         Lunghezza 3 km circa      Dislivello in salita 200 m. circa 
Pernottamento presso il Residence Sant’Emiliano nel centro storico di Trevi  

Martedì 
24 

Centro storico di Trevi – Abbazia di Sassovivo – Pale – Belfiore - Vescia 
Lunghezza 25 Km circa          Dislivello in salita 650 m. circa      Dislivello in discesa 800 m. circa 
Pernottamento presso "Il Borgo del Fattore" in località Vescia 

Mercoledì 
25 

Vescia – Spello – Fonte Bregno – Rifugio Vallonica – Eremo delle Carceri – Assisi 
Lunghezza 21,5 Km circa      Dislivello in salita 1.000 m. circa     Dislivello in discesa 900 m. circa 
Partenza dalla Stazione di Assisi ad ora da convenire. 

DIFFICOLTA': E = Escursionistica (obbligatori scarponi da trekking con suola Vibram o similare) 
SISTEMAZIONE: Nelle diverse tappe la sistemazione prevista è di tipo alberghiero, B&B in camere doppie o triple.  
COSTO STIMATO: 110 € per  la mezza pensione con bis di primi e di contorni, un secondo, acqua, vino, caffè, frutta. 
Non sono compresi i viaggi in treno e quant'altro al di là della mezza pensione. 
POSTI: Il numero dei partecipanti è minimo 10 / massimo 15 (in base alla struttura più piccola che ospiterà il gruppo). 

PRENOTAZIONI: Entro venerdì 2 marzo versando un acconto di 40 € previo contatto con gli accompagnatori. 

Il resto della quota verrà riscosso giorno per giorno e versato contestualmente a chi ospita il gruppo. 
Eventuali non soci devono iscriversi al CAI. A piè di pagina le coordinate della sede di Ancona.  
RIUNIONE ESPLICATIVA: Venerdì 2 marzo alle ore 19,00 in sede si terrà la prima riunione per illustrare il percorso e gli 
accorgimenti necessari per poter partecipare. In particolare verrà indicato cosa portare nello zaino e valutata la 
capacità dei partecipanti di poter intraprendere il cammino. 
ACCOMPAGNATORI: Sergio Pierantoni (335 6220367) -  Fausto De Angelis (329.9843922) 
 

Il Presidente 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org         info@caiancona.org 

 

Da lunedì 23 a mercoledì 25 aprile  2018 
TRAVERSATA TREVI - ASSISI 

"Il sentiero degli Ulivi" 

 

http://www.caiancona.it/
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