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CLUB ALPINO ITALIANO 

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

 

Partenza alle ore 9,00 da Piazza Roma di Ancona 
(vicino alle 13 Cannelle) 

Ritorno alle ore 13,00 

In collaborazione con il Circolo Il Pungitopo Ancona di Legambiente 

SSSaaabbbaaatttooo   777   NNNooovvveeemmmbbbrrreee   222000111555   

TTTRRREEEKKKKKKIIINNNGGG   UUURRRBBBAAANNNOOO   
DDDIII   AAANNNCCCOOONNNAAA   

   

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

nello spirito associazionistico del CAI. 



Sede Sociale: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 merc. e ven. 18,30 - 20,00 

 

La Sezione di Ancona del Club Alpino Italiano ha organizzato nel periodo marzo-novembre 2015 una serie di 

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

magnifico 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 

L’ultima iniziativa "DI SABATO AL CONERO" si svolge interamente nella città di Ancona, nella sua parte ur-

bana che ricade all’interno del Parco o nelle sue immediate vicinanze. Da Piazza Roma si sale verso il Parco 

del Cardeto, che si percorre sino all’uscita di Via Cadore. Percorrendo le strade cittadine che costeggiano il 

Passetto, si sale sino a Pietralacroce e, se le condizioni del terreno lo consentiranno, si scenderà lungo i sen-

tieri del Parco. Risaliti nella frazione, si ritorna al centro di Ancona per la strada vecchia di Pietralacroce sino 

al Pincio. 

 

ISCRIZIONE: nella sede della Sezione o contattando il venerdì precedente l’uscita il socio Giacomo 

Desideri (3387430879).  Per informazioni: info@caiancona.org 

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 € 5,58 (Comb. A). 

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

l’itinerario dell'escursione. 

 

IL PRESIDENTE 


