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Quest’anno, a conclusione delle attività della Sezione, ci ritroveremo tutti insieme nella bella Serra San Quirico, che, 
con la sua caratteristica struttura a forma di galèa, invita il visitatore a fare un suggestivo viaggio 
attraverso secoli di storia, di arte e di cultura alla scoperta di tesori sconosciuti ai più, di bellezze 
naturali incontaminate e prodotti di eccellenza che fanno rivivere emozioni dimentic ate. 

ooooOoooo 

Arrivati a Serra San Quirico, c'è un utile parcheggio nella zona dell'Istituto Comprensivo accanto al Campo Sportivo. 
Al termine di visita ed escursione ci sarà il pranzo sociale intorno alle 13 in pieno centro nel Ristorante "Le Copertelle" 
(max. 90 coperti) con Antipasto (mix di salumi, formaggi, legumi, crostini e prodotti tipici locali), Risotto ai funghi 
porcini e Gnocchi con sugo d'oca, Grigliata mista di maiale e Arrosticini di castrato, Mix di contorni, Verdicchio dei 
Castelli di Jesi Doc e Rosso Piceno Doc (Az. Accadia), caffè, acqua, dessert abbinato a vino da dessert, digestivi.  

Due le tradizionali iniziative a scelta da esplicitare al momento dell'iscrizione:  

1) Visita turistico-culturale 
Visita guidata, con contributo della Sezione, a vari monumenti e siti d'interesse, come da scheda allegata. 

2) Escursione al M. Murano 
L'itinerario  prevede un anello con la vetta del M. Murano, che raggiungiamo partendo dalla Chiesa di S. Maria per il 
sentiero di San Bartolo, percorrendo un bel bosco misto sino ai prati davanti al Colle Foglia.  
Difficoltà: E = Escursionistica                     Dislivello: m. 700 circa                          Durata: ore 3,30 circa 
Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle previsioni meteo. 
Non soci al momento dell'iscrizione devono versare in sede, oltre alla quota pranzo, € 10 per assicurazione infortuni 
e contributo alle spese organizzative 

VIAGGIO: auto proprie (S.S. per Fabriano - uscita Serra San Quirico)  
 

RITROVO: 8,00 al parcheggio di Piazza d'Armi                    PARTENZA:  8,15 
 

ISCRIZIONE: in sede versando la quota pranzo, con contributo della Sezione, di € 25 (+ € 5 per i non soci) 
I soci, previ accordi con la segreteria, possono provvedere anche con c/c postale o bonifico su IBAN 
IT84A 07601 02600 000016463606.  
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