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18 maggio 2019
Di sabato al Conero

Il Sentiero del Betelico
L'uscita, a scopo promozionale, è aperta, oltre che ai soci, anche a chi non è mai uscito con il CAI
ITINERARIO: Dopo breve tratto sulla strada asfaltata si scende a destra per la sterrata sentiero 316 e si

percorre tutta la valle del Betelico risalendo poi dall’Acquedotto verso la Prov.le del Conero. Ad un bivio si
prende a dx per Massignano fino al centro del paese e, in fila indiana, si scende per un tratto lungo la
strada asfaltata (Via Massignano) fino ad imboccare il sentiero, sempre 316, che riporta nuovamente
prima nella vallata del Betelico, poi all’abitato di San Germano.
DISLIVELLO: ̴ 260 m.
LUNGHEZZA: ̴ 5,4 Km
soste

……camminare per me significa entrare nella
natura.
Ed è per questo che cammino lentamente, non
corro quasi mai.
La natura per me non è un campo da ginnastica.
Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei
sensi.

DIFFICOLTA': T = Turistica
DURATA:

̴ ore 2½ escluse

VIAGGIO: Auto
RITROVO: ore 9,00 al parcheggio
in via Zara di fronte alla chiesa in località San
Germano (dopo il Cimitero di Camerano verso il
Poggio)
PARTENZA: ore 9,15
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da
trekking e abbigliamento adeguato alle previsioni
meteo; consigliati i bastoncini.
REFERENTI: A. Piacenza (3292917588) e Claudia Belelli

Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei
fiori…….
(Reinhold Messner)

PER INFORMAZIONI: nella sede CAI o contattando
direttamente i referenti.
PARTECIPAZIONE: I non soci verseranno ai referenti €
1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e firmeranno il
modulo privacy. L'adesione all'iniziativa implica la
conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle
seguenti coperture assicurative:
• per i soci le polizze CAI (infortuni, responsabilità
civile e soccorso alpino)
• per i non soci la polizza UNIPOL per infortuni e la
polizza CAI per la responsabilità civile.
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