
 
 
 

MAREMONTI 2014 
 
 
 

QUI DI SEGUITO TROVERETE IL PROGRAMMA COMUNE 
 

 E IL PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’ 



 
CLUB ALPINO ITALIANO                                                       GRUPPO PENSIONATI AMICI 
     Sezione di Vimercate                                                                     della Montagna e della Natura 
 

TREKKING  NEL CUORE VERDE DELL’ITALIA:  
LE MARCHE 

(8 giorni/7 notti) 

MARCELLI di NUMANA (AN) 
 
 

Il trekking della parte centrale delle Marche si svilupperà in due differenti settimane (come sotto indicato) ed il seguente 
programma è comune ai due periodi di soggiorno: 
1° settimana: da domenica 7 settembre a domenica 14 settembre 
2° settimana:  da domenica 14 settembre a domenica 21 settembre 
 
Alle prime due settimane potrà aggiungersene una terza subordinata alla presenza di almeno 30 partecipanti:  
3° settimana:  da domenica 25 maggio a domenica 01 giugno 

Tale programma è realizzato in collaborazione con l’Organizzazione Il Ponticello (www.ilponticello.it) e prevede il 
soggiorno presso l’Hotel K2*** (www.hotelk2numana.it ) a Marcelli di Numana (Riviera del Conero) e sito a circa 
300m dal mare. 

La settimana si svolgerà come sotto specificato ed in particolare la sequenza delle escursioni giornaliere verrà concorda-
ta di volta in volta sulla base delle condizioni meteorologiche. Il numero dei partecipanti è limitato in base alla capacità 
ricettiva alloggiamento (dipendentemente da come verranno distribuite le camere potrebbe rendersi necessaria la riparti-
zione dei partecipanti anche su un altro hotel nelle vicinanze); si prevede un massimo di 50/52 partecipanti per ciascun 
periodo. 

Il programma è aperto a tutti pur richiedendo una buona preparazione ad escursioni medio lunghe senza partico-
lari difficoltà tecniche consistenti .  
Saranno comunque valutate (dove possibile) delle alternative per le escursioni più “impegnative”. 
 
Viaggio andata 
Partenze: Carnate: 5.30; Ruginello: 5.45; Mascagni: 5.50; Cremagnani: 6.00 
Arrivo a Ravenna ore 10.00 circa 
Visita guidata città di Ravenna 
Pranzo 
Partenza per Marcelli di Numana con arrivo a destinazione alle 17 circa 
 
Escursioni giornaliere (per i dettagli vedere programma allegato) 

1. monti di Cingoli: il Balcone delle Marche 
2. monte Conero: versante sud e grotte di  Camerano 
3. traversata ovest/est Gola della Rossa e Grotte di Frasassi 
4. valle dei Grilli e Grotte di Sant’Eustachio 
5. monte San Vicino “Vulcano” dell’Appennino 
6. monte Conero: versante nord e baia di Portonovo 

 
Viaggio di ritorno 
Partenza dall’albergo ore 9.00 
Escursione parco naturale del monte San Bartolo fino alle ore 13 circa 
Pranzo al sacco (incluso) 
Partenza per Vimercate ore 15.30 con arrivo alle ore 19.00 circa 
 
Costo: - Soci CAI:  camera singola:  755 euro per persona  
   camera doppia: 650 euro per persona 
   camera tripla: 610  euro per persona 
 - Non soci:  supplemento  di  100 euro per persona (include assicurazione e tasse) 
 
Comprensivo: 

• viaggio andata/ritorno Vimercate – Marcelli di Numana in pullman 
• pensione completa, bevande incluse, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo giorno di partenza (pranzo al 

sacco) 



 
• visita guidata città di Ravenna ed ingressi (San Vitale, Galla Placidia, Sant’Apollinare in Classe, ecc.) 
• un accompagnatore esperto della zona 
• ingressi grotte di Camerano e Frasassi 
• trasferimenti in pullman 
• pranzo durante il viaggio di andata 
• degustazione di vino Rosso Conero in cantina  e prodotti locali 
• accesso piscina e spiaggia privata 

 
Non comprende: 

• tutto quanto non menzionato ed extra non previsti 
 

 
Nota Bene: Il costo finale potrà subire lievi  variazioni in relazione al consolidamento dei costi definitivi. 
 
 
Abbigliamento ed equipaggiamento: 
- normale abbigliamento da mezza-montagna, giacca a vento e buone scarpe da trekking 
- racchette telescopiche 
- munirsi della tessera CAI 
- costume /telo da bagno 
 
 
Coordinatori: 
25 maggio/1 giugno: da definire 
7/14 settembre: Caporale Giancarlo (tel.  335-6328073), D’Emilio Alfredo (tel. 340-5583659), Vigato Mira (338-
5723341) 
14/21 settembre: Galli Giuseppe  (338-686789), Stucchi Pasquale /Vertemati Claudia (338-4449639) 
 
 
Pre-iscrizioni: 
 
Per la raccolta delle intenzioni di partecipazione al trekking saranno indette due giornate di pre-iscrizione (aperte a tutti) 
che si terranno rispettivamente il 31 gen e 7 feb 2014 (ciò al fine di agevolare la pianificazione del programma). 
 
 
Iscrizioni e pagamenti:  
 
• Pagamenti con: Assegno o Bonifico Bancario (IBAN: IT92J0103034070000001359227) investati CAI Vimercate 
• Procedura e calendario iscrizioni: 

1. Hanno priorità all’iscrizione i Soci CAI-Vimercate 
2. I pre-iscritti hanno diritto di iscrizione; l’opzione è esercitabile nelle tre giornate di iscrizione dedicate (vedi tabella sotto) 
3. In ognuna di queste giornate verrà garantita a tutti i pre-iscritti la conversione in iscrizione della loro adesione indipenden-

temente dall’ordine in cui esse vengono effettuate (ciò al fine di evitare inutili e scomodi presidii, distribuzione numeri, 
ecc). La giornata di iscrizione si sviluppa dalle ore 10 alle ore 12 ed il pre-iscritto può intervenire direttamente oppure de-
legare. Se al termine della giornata di iscrizione si dovesse superare il limite di 52 iscritti si procederà per sorteggio nel 
modo seguente: 
• se il numero degli iscritti Soci CAI-Vimercate è inferiore a 52 verranno sorteggiati i Soci delle altre Sezioni CAI fi-

no a raggiungimento del numero massimo di 52; gli altri saranno messi in lista di attesa 
• se il numero dei Soci CAI-Vimercate è superiore a 52 verranno sorteggiati i Soci CAI-Vimercate fino al numero 

massimo di 52; gli altri saranno messi in lista di attesa seguiti dai Soci delle altre Sezioni CAI 
 

28-2-2014 settimana 25/5-01/06 (senza anticipo e saldo il 18-4-2014) 
14-3-2014 settimana 7/14 settembre (senza anticipo e saldo il 18-7-2014) 
21-3-2014 settimana 14/21 settembre (senza anticipo e saldo il 25-7-2014) 

dal 20-3-2014 aperta a tutti sulla base dei posti ancora disponibili (saldo come sopra) 
Per le particolari restrizioni imposte dalla prenotazione alberghiera, le persone che dovessero rinunciare dopo la data di iscrizio-
ne potranno incorrere in penalità da valutare al momento con l’Hotel, salvo che il posto reso libero venga rioccupato da altri. 
 
 
 
Il comitato organizzatore                                                                               10/01/2014 



PROGRAMMA GIORNALIERO 
 
 
1° giorno - MONTI DI CINGOLI, IL BALCONE DELLE MARCHE 
Lungo i sentieri del Silenzio dei Monti di Cingoli, alla ricerca di luoghi segnati da una profonda religiosità che si lega 
all’aspra natura. L’Eremo di Sant’Angelo ad Avenale e la Grotta di Santa Sperandia svelano i loro segreti soltanto al 
visitatore più attento. Le alture di Cingoli regalano vedute d’eccezione dal Monte S. Vicino fino al Monte Conero. 
INFORMAZIONI DI BASE  
• Guida Naturalistica al seguito; 
• E (escursionisti), durata 6 h, distanza 14 km, dislivello 600 m. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Itinerario lineare: Macchia delle Tassinete – Sant’Angelo ad Avenale – Grotta di Santa Sperandia; 
• Visita guidata di Cingoli; 
• Visita guidata dell’Eremo di Sant’Angelo ad Avenale. 
 
2° giorno – MONTE CONERO: VERSANTE SUD E GROTTE DI CAMERANO 
Monte Conero, dall’ex convento dei camaldolesi fino alla spiaggia dei Sassi Neri, uno dei tratti più suggestivi del litorale 
Adriatico. Un itinerario nella profumata macchia mediterranea, assaggiando frutti del Corbezzolo e ammirando sfumature di 
Lentisco e Cisto. Gran finale: alle grotte di Camerano, che svelano al visitatore un paese sotterraneo e misterioso. 
INFORMAZIONI DI BASE  
• Guida Naturalistica al seguito; 
• T (Turistica), durata 3 h, distanza 7 km, dislivello 200 m. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Itinerario lineare: Abbazia di San Pietro al Conero – Belvedere Sud – Sassi Neri - Sirolo; 
• Bagno alla spiaggia dei Sassi Neri; 
• Visita guidata alle Grotte di Camerano. 
 
3° giorno – TRAVERSATA OVEST/EST GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI 
La Gola di Frasassi e la Gola della Rossa, un mondo in cui le percezione del tempo e dello spazio cambiano radicalmente. 
In questo splendido contesto, potremo incontrare l’Aquila reale e il Lupo affacciati sulla Gola di Frasassi dal curioso Foro 
degli Occhialini o dall’alto del Monte Murano fino a raggiungere l’ingresso della Grotta del Vernino. In conclusione, visita 
del prezioso borgo di Serra San Quirico. 
INFORMAZIONI DI BASE  
• Guida Naturalistica al seguito; 
• EE (Escursionisti Esperti), durata 6 h, distanza 15 km, dislivello 1000 m. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Itinerario lineare: San Vittore dell Chiuse – Pierosara – Foro degli Occhialini – Cerqueto – Grotta del Vernino – Monte 

Murano - Serra San Quirico; 
• Visita guidata di Serra San Quirico; 
• Visita guidata Abbazia di San Vittore; 
• Visita guidata alle Grotte di Frasassi. 
 
4° giorno – VALLE DEI GRILLI E GROTTE DI SANT’EUSTACHIO 
Uno dei luoghi più suggestivi delle Marche: le Grotte di Sant’Eustachio. L’antica abbazia eremitica di San Michele è 
incredibilmente ricavata nella roccia di  una stretta gola. L’itinerario nella Valle dei Grilli offre continue sorprese come le 
tante grotte dalle quali venivano estratti blocchi di calcare da costruzione o l’abbondante presenza di torrenti. 
INFORMAZIONI DI BASE  
• Guida Naturalistica al seguito; 
• E (Escursionisti), durata 5 h, distanza 15 km, dislivello 500 m. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Itinerario circolare: San Severino Marche – Monte d’Aria – Valle dei Grilli – Abbazia di Sant’Eustachio – San 

Severino Marche; 
• Visita guidata dell’Abbazia di Sant’Eustachio. 



 
5° giorno – MONTE SAN VICINO, IL “VULCANO” DELL’APPENNINO 
Un appassionante trekking sul Monte San Vicino, un massiccio calcareo che ricorda un vulcano spento alto quasi 1500 m e 
che costituisce un balcone davvero unico sulla Vallesina. Da Pian dell’Elmo fino alla vetta passando per la Grotta di San 
Francesco e per il borgo di Elcito, autentica meraviglia delle Marche. 
INFORMAZIONI DI BASE  
• Guida Naturalistica al seguito; 
• E (Escursionisti), durata 5 h, distanza 12 km, dislivello 600 m. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Itinerario lineare: Pian dell’Elmo – vetta Monte San Vicino – Elcito – Frontale; 
• Visita guidata al borgo di Elcito. 
 
6° giorno – MONTE CONERO: VERSANTE NORD E BAIA DI PORTONOVO 
Nel Parco Naturale del Conero: un circuito del promontorio che tocca il Belvedere Nord, le Grotte Romane, antiche cave col 
cui materiale è stato edificato il Duomo di San Ciriaco e l’ex Convento dei Camaldolesi con la chiesa di San Pietro al 
Conero. L’itinerario offre panorami sulla spiaggia delle Due Sorelle e finale d’eccezione bagno alla spiaggia di Mezzavalle 
e degustazione di Rosso Conero in cantina! 
INFORMAZIONI DI BASE  
• Guida Naturalistica al seguito; 
• E (Escursionisti), durata 4 h, distanza 10 km, dislivello 400 m. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Itinerario circolare: Poggio di Ancona – Belvedere Nord – ex Convento Camaldolesi – Pian di Raggetti – Grotte 

Romane – Poggio di Ancona; 
• Circuito e bagno alla Baia di Portonovo; 
• Visita guidata alla chiesa di Santa Maria di Portonovo; 
• Degustazione di vino Rosso Conero in cantina. 
 
7° giorno – PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
Una terrazza a picco sul mare, luogo di passaggio per uccelli migratori, macchia mediterranea e odore di ginestre che si 
diffonde nell’aria; è il Parco Naturale del Monte San Bartolo, promontorio ideale per passeggiate costiere e bagni 
rinfrescanti. Ad impreziosire il paesaggio, la vista sulla rocca di Gradara , teatro della tragedia di Paolo e Francesca citata da 
Dante, ed i paesi del valico della Silligata, a lunga oggetto di contesa tra Malatesta di Pesaro e Rimini. 
INFORMAZIONI DI BASE  
• Guida Naturalistica al seguito; 
• T (Turistica), marcia 3 h, distanza 8 km, dislivello 200 m. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Itinerario lineare: Fiorenzuola di Focaia – Casteldimezzo – Baia Vallugola – Gabicce Mare; 
• Visita guidata di Fiorenzuola; 
• Visita guidata del Museo Paleontologico di Fiorenzuola di Focaia; 
• Bagno alla spiaggia di Baia Vallugola. 
 
 
 

Programma a cura di: 
 

IL PONTICELLO COOP. a.r.l. 
Via Micaloro, 6/A – 61122 Pesaro 
Phone- fax +39 0721 482607 
info@ilponticello.net 
www.ilponticello.net 
C.F. P.IVA 02442890410 
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