
Sede: Via Veneto 10, Ancona (071.200466) mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                     

               
 

 

 

 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015 
 

La Sezione di Ancona, su iniziativa di diversi soci 
genitori, zii e nonni, con la collaborazione 
dell’Alpinismo giovanile, organizza con successo da 
alcuni anni una particolare giornata in montagna con il 
proposito di coivolgere i ragazzi e i bambini in una bella 
escursione  con grande castagnata finale e giochi vari.  
L’escursione avrà inizio dal borgo di Altino a 1.040 m in 
provincia di Ascoli Piceno, nel cuore del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini.  
L’itinerario, facile e  
senza  particolare 
dislivello, si sviluppa 
intorno ai 1000 m di 
quota. Circondati da 
panorami e colori 

stupendi, in poco più di un’ora si arriverà alla stupenda Chiesa di Santa Maria in Pantano 
a 1.160 mt. di altitudine posta alle falde del Monte Vettore. Rientro ad Altino sullo stesso 
itinerario.  
Ci ritroveremo quindi tutti insieme presso il Rifugio Altino per consumare il pranzo al 
sacco e un primo piatto offerto dalla sezione. Subito dopo si organizzeranno dei giochi 
nei bellissimi spazi circostanti. Infine le CASTAGNE  e le graditissime specialità dolciarie 
preparate dalle nostre impagabili signore. 

 

Il Presidente 
 

         “NONNI, NIPOTI, BABBI E MAMME” 

     GRANDE CASTAGNATA   
Altino - Santa Maria in Pantano 

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO: 
Scarponcini da trekking e 
abbigliamento che tenga 
conto delle possibili 
variazioni meteo. 
 
 
DISLIVELLO:  
salita/discesa circa 150 m 
TEMPI: 3 ore escluse soste 
DIFFICOLTA':  T (Turistica) 
 

ACCOMPAGNATORI:   
ANE Renato Malatesta (313.8042591) 
Renato Giacomucci (334.2615259) 
Marco Moroni (338.3527414) 
Sandro De Rosa (339.3757197)      
 

VIAGGIO: in PULLMAN 
RITROVO ore 7,00 c/o parcheggio di 
piazza D'Armi.  
PARTENZA ore 7,15  
Rientro ad   Ancona ore 20,00 circa 
 

ISCRIZIONE: 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti in pullman con 
versamento della quota di € 20   c/o la sede della Sezione (vedi sotto)  

RAGAZZI FINO A 16 ANNI GRATIS 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di  ANCONA 

www.caiancona.org - info@caiancona.org 
 

http://www.caiancona.it/
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