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 CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org  info@caiancona.org 

 

Partenza alle ore 5,30 dal Municipio di Sirolo. 

Durata dell’escursione ore 1,30 escluse soste 
e balneazione sulla spiaggia di Sirolo. 

Ritorno al Municipio di Sirolo  

SSSaaabbbaaatttooo   555   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   222000111555   

AAALLLBBBAAA   SSSUUULLL   CCCOOONNNEEERRROOO   
LLLEEE   SSSPPPIIIAAAGGGGGGEEE   DDDIII   SSSIIIRRROOOLLLOOO   
   

Tutte le escursioni sono a titolo gratuito 
Gli accompagnatori operano a puro titolo volontaristico, gratuitamente e per mera cortesia  

nello spirito associazionistico del CAI 
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La Sezione di Ancona del Club Alpino Italiano organizza nel periodo marzo-novembre 2015 una serie di escur-

sioni sul Parco del Monte Conero aperte a tutti i cittadini e ai turisti per favorire la scoperta di questo magnifi-

co ambiente. 

Le escursioni, classificate T, cioè turistiche, si svolgono su sentieri comodi con percorsi evidenti e necessita-

no di una preparazione fisica alla camminata, di un abbigliamento idoneo per eventuali variazioni meteo, di 

calzature da trekking già provate e di una scorta di acqua sufficiente. I partecipanti sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente il Regolamento per le escursioni (punti 2 e 4) presente nel pieghevole sezionale 2015 e sul 

sito www.caiancona.org 

ITINERARIO 

Entrati nel Parco della Repubblica nel centro di Sirolo, si segue il viale principale; da qui si prende una stra-

dina sterrata che scende, con ampi tornanti, all’interno di un bosco di pini d’Aleppo; la strada si restringe in 

un sentiero che scende alla spiaggia di San Michele: dopo aver osservato il sorgere del sole e, per chi lo de-

sidera, aver fatto il bagno, si raggiungerà la spiaggia Urbani e da qui, percorrendo una strada asfaltata, si ri-

torna al luogo di partenza. 

 

Di seguito il programma delle prossime uscite: 

SSAABBAATTOO  

33  OOTTTTOOBBRREE  

DA CAMERANO AL MONTE CONERO 

Partenza ore 9,00 dalla Piazza di Camerano. Durata dell’escursione 6 ore escluse 
le soste e la balneazione sulla spiaggia di Sirolo. Ritorno alla Piazza di Camerano 

SSAABBAATTOO  

77  NNOOVVEEMMBBRREE  

TREKKING URBANO DI ANCONA 

Partenza ore 9,00 dal centro di Ancona (luogo da definire). Durata 
dell’escursione 3 ore escluse le soste. Ritorno al luogo di partenza 

Sarà presente il Circolo Il Pungitopo Ancona di Legambiente per gli approfondimenti di carattere 
naturalistico 

 

ISCRIZIONI: nella sezione CAI (071.200466) mercoledì/venerdì dalle 18,30 alle 20,00 e/o contat-

tando il venerdì precedente l'uscita il socio Sergio Pierantoni (335.6220367). 

Per informazioni: info@caiancona.it 

I non soci CAI, se lo ritengono opportuno, possono sottoscrivere in sede, entro il venerdì prece-

dente l'escursione, l’assicurazione contro gli infortuni al costo di € 5,00 (Comb. A) lasciando i 

propri dati (generalità - data di nascita - residenza). 

Gli accompagnatori, ad insindacabile giudizio, anche in base alle condizioni meteo, possono variare 

l’itinerario delle escursioni. 

 

IL PRESIDENTE 


