
Sede: Via Veneto 10 – Ancona – 071.200466 – ven 18,00 - 20,00 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di ANCONA 

www.caiancona.org  ancona@cai.it 

 
Domenica 9 Ottobre 2022 

 

Con gli amici de “La Carovana”  
nel Parco del Conero 

  

Il Parco Regionale del Monte Cònero, Un’oasi ambientale nata attorno  al Monte Conero: 572 metri 

di macchia mediterranea a picco sul mare. Istituito nel 1987, il Parco è un’area protetta in cui è 

possibile passeggiare nei 18 sentieri che si snodano fra i boschi, da soli o accompagnati da 

guide, osservare il transito di uccelli migratori come il falco pellegrino e i rapaci notturni, visitare 

preziose testimonianze storico-artistiche, come la Torre di Guardia e la chiesetta romanica di 

Santa Maria nella baia di Portonovo. 

Itinerario: partendo dal Punto di ritrovo, Centro Pastorale S. Nicola, a Sirolo, ci dirigiamo verso il 

centro del Paese, terrazzo della piazzetta per poi andare verso il parco comunale, Per godere 

ampi panorami, si prosegue verso monte Conero, bivio discesa spiaggia San Michele, si 

prosegue ancora per strada bianca, direzione sentiero belvedere passo del Lupo, per poi 

rientrare per lo stesso percorso.  

Difficoltà: T        Dislivello: 200 mt. circa           Tempo: 3 ore circa escluse soste 

Terminata l’escursione, ci si ritroverà tutti insieme presso i locali del Centro Pastorale S. Nicola, via 
Diaz a Sirolo,  per mangiare al sacco, con un panino farcito offerto dalla Sezione a tutti i ragazzi e 
accompagnatori della Carovana e completando la giornata in allegria. E’ gradito un contributo di 
dolci e bevande da parte dei partecipanti. Per gli amici e soci Cai che vogliono mangiare al sacco, si 
possono prenotare presso gli accompagnatori del Cai-Ancona, previo versamento della quota di 5.00 
euro (spese organizzative) al momento della partenza. 
L’adesione all’iniziativa implica la conoscenza e l’accettazione dei regolamenti e delle polizze 
assicurative Cai. 
Attrezzatura personale: 
Scarponcini da trekking, allenamento alla camminata ed abbigliamento opportuno che tenga conto 
delle condizioni meteo. Obbligatori mascherina e gel disinfettante 
Viaggio: con auto proprie (Piazza U. Bassi – direzione Sirolo San Lorenzo). 
 

Ritrovo: presso Parcheggio Piazza d’ Armi ore 9.00 con Partenza: ore 9.15 

oppure alle 10.00 direttamente a Sirolo (presso Centro Pastorale S. Nicola, via A. Diaz). 
Accompagnatori: per il CAI G. Desideri (338.7430879), S. Pierantoni (335.6220367), E. Tarulli 
(338.6735868), M. Moroni (338.3527414), C. Mineo (3397169067); per La Carovana N. Magnanelli 
(338.2996036). Gli accompagnatori saranno presenti in sede per ulteriori informazioni. 
Gli accompagnatori si riservano di cambiare il programma secondo le necessità del gruppo e le 
condizioni meteo.      

 
                                                                                      

 


