
TREKKING 2020

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org         ancona@cai.it

                                 
Domenica 25 ottobre  

Tra i fiumi Sentino, Esino e Giano
Traversata da  Genga ad Albacina, per San Cristoforo e Case Meloni

 PER SOCI e NON SOCI CAI, SOLO SU PRENOTAZIONE MAX 40 PARTECIPANTI
RITROVO: Stazione di Ancona Centrale (atrio) ore 8,45
ANDATA: Partenza ore 9,03 / arrivo a Genga San Vittore ore 9,50
RITORNO:        Partenza  da Albacina Stazione ore 16,23 / arrivo ad Ancona ore 17,38 
  
ITINERARIO:  Treno  Trekking  nella  sua  versione  ridotta  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  saluta  con  l’ultima
escursione dell’anno con una traversata dalla stazione di Genga a quella di Albacina, compiendo un percorso in
parte nuovo.
Dalla stazione di Genga per asfalto sino al ponte ove confluiscono i fiumi Esino e Sentino. Si prende a sinistra una
carrabile che porta a Varapara. Si costeggia l’Esino, ai margini dei boschi misti di querce, carpini ed ornielli, sino a
che la carrabile, ora sentiero, prende a salire verso la suggestiva frazione di San Cristoforo (m 378), quasi disabitata.
Si sale sino all’ultima casa, e si prende a sinistra un sentierino che, con qualche svolta, conduce a Case Meloni, un
nucleo di case abitate che gode di ottimo panorama (m. 525).  Da Case Meloni inizia la discesa, in gran parte in
bosco e solo al termine su prato, che conduce all’altezza del ponte stradale ove confluiscono i fiumi Giano ed Esino.
In breve, per asfalto, alla stazione di Albacina.

NOTE TECNICHE
Difficoltà: T = Turistica. Sono richiesti comunque allenamento alla camminata e una certa resistenza alla 

fatica. Dislivello: 500 m ca.

Durata: ore 5 circa escluse soste. In caso di superamento dei 20 iscritti e sino a 40, saranno costituiti due
gruppi che percorreranno l’itinerario distanziati tra di loro di 10 minuti. Ciò ad ulteriore garanzia
di tutti, oltre al rispetto delle norme di distanziamento interpersonale.

Equipaggiamento: Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo, 
consigliati i bastoncini. Obbligatori: mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per 
sottoscrivere il Modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).

Pranzo: Al sacco. 
Iscrizione Riservata a max 40 persone soci CAI e non soci , con  prenotazione obbligatoria via whatsapp

inviata  al  n.3387430879 entro  le  20.00  di  giovedì  22  ottobre  previa  visione  e  possibilmente
stampa  delle  'Note  operative  per  i  partecipanti' e  del  '  Modulo  di  autodichiarazione' .
L'accettazione  (farà  fede  l'ordine  di  ricezione  delle  richieste)  sarà  comunicata  per  iscritto
(whatsapp) entro le 16.00 di venerdì 23 ottobre. Nessuna comunicazione è prevista per quanti non
saranno ammessi. 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  infortuni
soci, soccorso alpino soci, responsabilità civile soci e non soci; UNIPOL  infortuni non soci

Accompagnatori Giacomo Desideri, Luca Perucci, Paolo Belelli, Corrado Mineo
QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS Ancona- Genga e Albacina- Ancona

Per stazione di
partenza Da 15 anni Da  4 a 14 anni 

ANCONA 11,25 euro  50% del biglietto
intero

Sede: via Vittorio Veneto 10  60122 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it

https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
http://www.caiancona.it/
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