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Sabato 9 giugno
Tramonto dal Monte Murano
Escursione serale/notturna nel cuore del
Parco della Gola della Rossa e Frasassi
L'uscita, oltre ai soci CAI, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi si avvicina la prima volta al CAI

RITROVO: Stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest ore 15,30
ANDATA: Partenza ore 15,48 / Arrivo alla Stazione di Serra San Quirico ore 16,39
RITORNO: Partenza dalla Stazione di Serra S. Quirico ore 0,09 / Arrivo ad Ancona ore 0,55
ooooOoooo

Dopo la bellissima edizione dello scorso anno a Castelletta, Treno Trekking ripete
l’escursione serale, per godere del tramonto dal cuore del Parco della Gola della Rossa
e Frasassi nelle giornate più lunghe dell’anno. Quest’anno lo spettacolo viene
assicurato dalla vetta del Monte Murano, che raggiungeremo per la cena al sacco e per
vedere gli ultimi raggi di sole. Obbligatorio per chiunque portare una torcia o
frontale o a mano.

ITINERARIO:
Dalla Stazione di Serra San Quirico a Serra paese per strade secondarie. Dalla Chiesa
di S. Maria si prende il sentiero di San Bartolo, che percorre un bel bosco misto sino ai
prati davanti al Colle Foglia. Di qui alla vetta del Monte Murano, per cenare e vedere il
tramonto del sole.
Il ritorno è per lo stesso itinerario dell’andata, con sosta a Serra paese per degustare un
buon caffè… e altro, sino alla stazione.

NOTE TECNICHE

Difficoltà:
Dislivello:
Durata:
Equipaggiamento:

Cena:
Accompagnatori:

E = per Escursionisti. Sono richiesti un certo senso di orientamento, una certa
esperienza e conoscenza dell'ambiente montano, allenamento alla camminata
m. 700 circa
ore 5 circa escluse soste
obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento
adeguato alle previsioni meteo e all’orario; consigliati i bastoncini.
E' inoltre obbligatorio per chiunque portare una torcia.
al sacco
Giacomo Desideri (338.7430879), Paolo Belelli

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS Ancona-Serra San Quirico e ritorno
Per stazione di
partenza
ANCONA

Da 15 anni

Da 4 a 14 anni

9,30 €

Sconto 50%

I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 3,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e 1,50
per contributo alle spese organizzative).
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti polizze
assicurative:
 CAI
1) infortuni soci 2) soccorso alpino soci 3) responsabilità civile soci e non soci
 UNIPOL 1) infortuni non soci
PER INFORMAZIONI
INFORMAGIOVANI ANCONA

PIAZZA ROMA tel. 071.54954 - 346 0042917
30
Orario: Lunedì e martedì
9 -13 e 16-19
30
Mercoledì e venerdì 9 -13
Giovedì
10-18
www.informagiovaniankona.com - info@informagiovaniancona.com

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. 071.200466
Orario: mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00
http://www.caiancona.org - mailto:info@caiancona.org

Il Presidente

Prossima escursione di Treno Trekking:
DOMENICA 16 SETTEMBRE
DA GUALDO TADINO A VALSORDA PER I MONTI GUALDESI
(in collaborazione con la Sezione di Gualdo Tadino)

