CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

ancona@cai.it
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Domenica 8 maggio
Monte Linatro
Anello dalla Stazione FS di Fabriano
SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE MAX 30 PARTECIPANTI
RITROVO:

Stazione di Fabriano ore 10,05. E’ possibile raggiungere la stazione e rientrare
utilizzando i treni che hanno il seguente orario:
Andata:
Partenza da Ancona FS ore 9,05 / arrivo a Fabriano ore 10,05
RITORNO:
Partenza da Fabriano ore 18,46 / arrivo ad Ancona FS ore 19,56
ITINERARIO: i monti del Fabrianese offrono il meglio di sé nel periodo primaverile, con le belle
fioriture sia nei boschi che, soprattutto, sui prati secondari delle proprie montagne, molto
arrotondate e agevoli da raggiungere. Dalla stazione FS per strade urbane sino all’inizio del sentiero
100 delle Querce Gambelunghe, che si percorre sino a Monticelli e alla forcella del Monte Linatro.
Si svolta a destra, per prato, sino alla sommità del monte (m.815) ove è previsto il pranzo. Si riprende
il percorso percorrendo il sentiero 130b sino ai prati della Capretta, con belle vedute su Valleremita
e il Monte Primo. Si prende il sentiero 100a a sino a tornare a Monticelli: di qui per Collepaganello
e le Querce Gambelunghe, sul sentiero e percorso di andata sino alla stazione.
Difficoltà:
Durata:
Equipaggiamento:

Pranzo:
Iscrizione

Accompagnatori

NOTE TECNICHE
E = Escursionistica. Dislivello: 650 m ca.
ore 6, 30 circa escluse soste.
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo
soprattutto in caso di pioggia data la mancanza di ripari lungo il percorso. Consigliati i
bastoncini.
Al sacco.
Riservata a max 30 soci CAI, prenotazione obbligatoria via whatsapp inviata al n.3387430879
entro le 20.00 di venerdì 6 maggio. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione
dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. Per gli iscritti sarà creato un gruppo su
Whatsapp per eventuali comunicazioni, in alternativa saranno utilizzati messaggi SMS
Giacomo Desideri, Paolo Belelli
QUOTA INDIVIDUALE
BIGLIETTO FS Ancona14,50 Euro
Fabriano e ritorno
Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it

