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Sabato 13 Giugno 
 

TRAMONTO DAL PARCO GOLA 
DELLA ROSSA E FRASASSI     

Escursione ad anello dalla stazione di  San Vittore di Genga a Castelletta 
 

 
RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 

15 minuti prima della partenza 
 
ANDATA: partenza da Ancona ore 14.23 

arrivo a Genga- San Vittore ore 15.19 
 

RITORNO: partenza da Genga – San Vittore ore 23.47 
arrivo ad Ancona ore 0.40 

                                
 
 
 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Per la prima volta Treno Trekking effettua una escursione serale, per godere del tramonto dal 
cuore del Parco Gola della Rossa e Frasassi nelle giornate più lunghe dell’anno.   
E’ l’occasione anche per fare visita alla frazione di Castelletta e alla Casa del Parco, da poco 
riaperta. 
Dalla stazione di San Vittore di Genga per strade secondarie si arriva alla frazione di Falcioni. 
Di qui per carrareccia sino alla frazione di Valgiubbola, per poi prendere il sentiero che porta, 
attraverso il bosco, al valico di Castelletta.  
Con breve discesa si arriva alla omonima frazione, ove sono previste la sosta per la cena al 
sacco, la visita (per chi lo desidera) al planetario e la visione dei colori del tramonto sulle rocce 
dei monti  Murano e Revellone.  
Dopo cena la discesa è prevista per Valgiubbola e di qui sino a Gattuccio, per poi arrivare in 
breve alla stazione di San Vittore. 



NOTE TECNICHE 
 

GRADO DI DIFFICOLTÀ:     T  = TURISTICO .  E’ richiesta una certa abitudine alla camminata 

considerati sia la lunghezza del percorso che il dislivello. L’itinerario, 
nonostante si svolga in ambiente collinare, si presenta in alcuni tratti 
disagevole. 

ABBIGLIAMENTO: ............. Obbligatorie calzature da trekking e abbigliamento idoneo per 
eventuali variazioni meteo. ATTENZIONE!!! E’ OBBLIGATORIO PER 

OGNUNO PORTARE UNA TORCIA ELETTRICA O UNA PILA PER ILLUMINARE IL 
PERCORSO AL RITORNO. 

DISLIVELLO:  .................      500 m circa. LUNGHEZZA:  km 13. 

TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:          Giorgio Pergolini (328.4587710),G. Desideri, S. De Rosa, P. Belelli. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo  

(anni 1÷11) 
socio CAI/ 

Legambiente 

ANCONA 8.00 4.00 6.00 

FALCONARA 7.50 3.50 5.50 
 

La quota comprende il viaggio in treno. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso INFORMAGIOVANI Ancona (aperto nei nuovi 
locali di Piazza Roma) e la biglietteria di Trenitalia di FALCONARA, mediante versamento 
della quota di partecipazione e ritiro del biglietto. 
Coloro che non acquistano il biglietto presso Informagiovani o la biglietteria di Trenitalia di 
Falconara, potranno ugualmente partecipare, acquistando in una qualsiasi biglietteria Trenitalia 
delle Marche (di stazione) un biglietto ferroviario a prezzo intero. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954 Sabato CHIUSO 
Orario: lunedì e martedì 9

30
-13

00 
e 16

00
-19

00
; mercoledì e venerdì 9

30
-13

00
; giovedì 10

00
-18

00
;   

 
 

www. informagiovaniancona.com   -   info@informagiovaniancona.com 
 

LEGAMBIENTE PUNGITOPO www.pungitopo.org                    pungitopo@yahoo.it  
(Circolo Naturalistico Ancona)  

 
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - 071.200466  

Orario:  mercoledì e venerdì 18,30-20,00  www.caiancona.org        info@caiancona.org 

 

 
 

L’escursione successiva sarà 

DOMENICA 6 SETTEMBRE  2015 
Parco in festa  

a cura del Cai di Ancona  
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