CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org
info@caiancona.org

treno TREKKING 2019
Domenica 14 aprile 2019
Monte Fano

L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi non è mai uscito con il CAI
RITROVO:
ANDATA:
RITORNO:

Stazione di Ancona Centrale (atrio) ore 8,25
Partenza ore 8,47 / arrivo a Fabriano ore 9,48
Partenza da Fabriano ore 18,46 / arrivo ad Ancona ore 19,50

Itinerario: Dalla Stazione di Fabriano sino ai giardini comunali e di qui per strada urbana sino all’inizio del sentiero delle
Querce Gambelunghe. Arrivati alla spianata di Monticelli, si sale per pineta e poi per sentiero sino alla località Capretta,
ove si sosta per il pranzo al sacco.
Dopo pranzo si sale per il sentiero 130 sin quasi alla sommità del Monte Fano, per discendere poi al bar dell’Eremo di San
Silvestro. Dopo la sosta al bar, ancora in discesa sino alle Pratelle, e ancora in lieve discesa sino a Monticelli. Si svolta a
sinistra, per una vallata molto interessante dal punto di vista floristico, sino alla località Vetralla. Di qui per strada urbana
sino alla stazione.
L’itinerario permetterà di osservare bene le fioriture primaverili, dato che si svolge a quote non elevate e all’interno di
aree floristiche protette.
Difficoltà

E = per Escursionisti. Sono richiesti un certo senso di orientamento, una certa
esperienza e conoscenza dell'ambiente montano, allenamento alla camminata

Dislivello/Durata/Lunghezza

m. 600 circa / ore 6 circa escluse soste / 18 km circa

Equipaggiamento

obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento
adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini

Pranzo

Al sacco.

Referenti

P. Belelli, C. Mineo, L. Perucci, G. Desideri (338 7430879). Giovanni Angradi.

QUOTA BIGLIETTO FS A/R per stazione di partenza ANCONA: Dai 15 anni € 13,30 Dai 4 ai 14 anni sconto 50%
I non soci CAI verseranno ai referenti € 1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL. L'adesione all'iniziativa implica la
conoscenza e l'accettazione dei regolamenti CAI e delle seguenti polizze assicurative:
•
CAI per infortuni soci, soccorso alpino soci, responsabilità civile soci e non soci
•
Unipol per infortuni non soci
INFO:
•
•

INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA 071.54954 - 346 0042917 Lunedì e martedì 930-13 e 16-19 Mercoledì e venerdì
930-13 Giovedì 10-18 www.informagiovaniankona.com - info@informagiovaniancona.com
CAI
Sezione di Ancona, via Veneto 10 Ancona - 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

L’escursione successiva sarà domenica 5 maggio a Fabriano: Il sentiero della carta

Sede: via Veneto 10 – Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 – 20,00

