TREKKING DI PRIMAVERA AL
“PARCO DEL CONERO”
e VISITA AL BORGO DI SALUDECIO

Da Sabato 23 a Lunedì 25 Aprile 2022
PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno (sabato 23) - partenza in pullman G.T. da Provaglio (Piazza Chiesa) alle ore 7,00
direzione NUMANA (AN) circa 450 Km.; arrivo all’Hotel NUMANA Palace, solito pranzo al sacco
in zona e assegnazione camere; poi libera passeggiata per Numana o, se il tempo lo consente, in
spiaggia; rientro in Hotel, cena e serata libera.
2° giorno (domenica 24) - dopo la colazione, trasferimento al Poggio di Ancona
(mezz’oretta in pullman) e incontro con la guida per la traversata del Monte Conero, da un versante
all’altro, con arrivo a Sirolo (possibilità di discesa alla spiaggia San Michele); pranzo al sacco.
Rientro in Hotel, cena e serata libera.
3° giorno (lunedì 25) – dopo la colazione partenza per il viaggio di ritorno, con deviazione
per visita e pranzo liberi al caratteristico borgo di Saludecio (Rimini) circa Km. 120.
Rientro previsto in serata.
N.B. - La programmazione del trekking potrà subire variazioni, a insindacabile giudizio degli organizzatori.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI VARIE:
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00
€ 215,00

Soci CAI
non Soci (con Assicurazione)

La quota comprende: viaggioA/R in pullman G.T., soggiorno all’Hotel NUMANA Palace di Numana per 2 gg.,
con trattamento di mezza pensione con bevande (cena, pernottamento e prima colazione), accompagnamento guida
per l’escursione, assicurazione (per i non soci). Sono naturalmente esclusi i pranzi, generalmente al sacco.
ISCRIZIONI: - sede C.A.I. Provaglio (venerdì sera) - Anticipo al momento dell’iscrizione:

€ 50,00.

Sistemazione: Hotel NUMANA Palace a Numana (tel. + 39 0717390155)
Web: https://www.hotelnumanapalace.com)

Il saldo potrà essere versato prima della partenza alla Segreteria del CAI il venerdì sera o
direttamente agli incaricati durante il viaggio di andata.

IMPORTANTE: POSTI FINO AD ESAURIMENTO CAMERE.
L’organizzazione

PROGRAMMA di MASSIMA delle ESCURSIONI
Sabato 23/04: (pomeriggio) - passeggiata (libera) per visita di Numana o in spiaggia

Si può vedere: il Santuario del SS. Crocifisso, il Palazzo Vescovile oggi sede Municipale, Piazza
Nova e terrazza panoramica, la fontana pubblica, i reperti storici di Via Morelli, il rudere del
Circo Romano, la “Costarella” e l’Antiquarium statale.

Domenica 24/04: traversata del Monte Conero dal Poggio d’Ancona a Sirolo
Traversata del Monte Conero da un versante all'altro, con partenza dalla località Poggio di Ancona
e arrivo a Sirolo, con possibilità di discesa fino alla spiaggia di San Michele.
Il percorso tocca i punti panoramici sull'entroterra e sulle falesie di maggiore interesse del Parco
(Pian di Raggetti, Pian Grande, Belvedere Sud, ecc).
Un'escursione completa che permette, in una sola giornata, di toccare tutti i punti più panoramici
del Monte Conero, e attraversare gli ambienti naturali più caratteristici del Parco, dai boschi di
leccio e conifere alle garighe, dalla macchia mediterranea alle falesie sul mare.
Lunghezza: 14 km e dislivello totale di mt. 500
Durata: circa 5 ore circa
Abbigliamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking (sentieri sterrati, a tratti
con pietrisco, ma senza particolari difficoltà)

Lunedì 25/04: visita al borgo di Saludecio (murales Galleria d’Arte En Plein Air, SalusErbe)

L’organizzazione

