CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA

www.caiancona.org

ancona@cai.it

TRENOTREKKING 2019
Domenica 15 settembre
I boschi di Valsorda

In collaborazione con la Sezione CAI di Gualdo Tadino
RITROVO: Stazione di Ancona Centrale ore 8,45
ANDATA: Partenza ore 9,03 / arrivo a Gualdo Tadino ore 10,28
RITORNO: Partenza da Gualdo Tadino ore 18,23 / arrivo ad Ancona ore 19,56
Gli accompagnatori si riservano di escludere dall'escursione chi non sia adeguatamente equipaggiato
ooooOoooo

ITINERARIO: gli amici della sezione Cai di Gualdo Tadino ci accompagneranno dalla
stazione ferroviaria per il sentiero del castagneto sino al rifugio Cai di Valsorda (M. 1020),
località posta in una incantevole e verde conca tra il Monte Maggio ed il Monte Serrasanta.
Qui si svolgerà il pranzo al sacco, che accompagneremo con un bicchiere di buon vino.
Nel pomeriggio riprenderemo l’escursione scendendo lungo la pineta sino a Gualdo Tadino e
successivamente alla stazione ferroviaria.
IMPORTANTE: l’orario di partenza del treno è stato ancora ritardato di ca. altri 20 minuti
(sino a giugno era alle 8,45). Ciò costringerà, una volta scesi alla stazione di Gualdo
Tadino, ad incamminarsi direttamente verso la montagna, saltando la tradizionale sosta
nel bar pasticceria vicino alla stazione. Chi partecipa lo tenga presente anche per la
fruizione dei servizi.

Sede: via VittorioVeneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

NOTE TECNICHE
Difficoltà:
Dislivello:
Durata:
Equipaggiamento:

E = E = per Escursionisti. Sono richiesti un certo senso di orientamento, una certa
esperienza e conoscenza dell'ambiente montano, allenamento alla camminata
m. 600 circa
ore 5 circa escluse soste
obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento
adeguato alle previsioni meteo e all’orario; consigliati i bastoncini

Pranzo:

Al sacco.

Accompagnatori:

Giacomo Desideri (338 7430879 ), Luca Perucci, Paolo Belelli (348 7495909),
Corrado Mineo.
Paolo Stella, Angelo Santarelli (Cai Gualdo Tadino)

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS Ancona- Gualdo Tadino stazione andata e ritorno
Per stazione di
partenza

Da 15 anni

Da 4 a 14 anni

ANCONA

15,50

50% del biglietto
intero

I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL.
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti polizze
assicurative:
• CAI per infortuni soci, soccorso alpino soci, responsabilità civile soci e non soci
• UNIPOL per infortuni non soci
PER INFORMAZIONI E LOCANDINE

INFORMAGIOVANI ANCONA

PIAZZA ROMA tel. 071.54954 - 346 0042917
Orario: lunedì e martedì
930-13 e 16-19
30
Mercoledì e venerdì 9 -13
Giovedì
10-18
www.informagiovaniankona.com - info@informagiovaniancona.com

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. 071.200466
Orario: mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00
http://www.caiancona.org - mailto:info@caiancona.org

Il Presidente

Fausto De Angelis

L’escursione successiva sarà a:
Parco Gola della Rossa
Domenica 27 ottobre

Sede: via VittorioVeneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

