
        CONERO    ( MARCHE) 

       DAL 26 MAGGIO al  1 Giugno  2019 

                                                  Proposta da Carla  Ciagli 

 

HOTEL K2  MARCELLI  (Conero) 

Mezza pensione con  bevande ai pasti + cestino + un ombrellone 2 sdraio a camera su spiaggia 

privata.    Tutte le escursioni sono accompagnate da guide autorizzate. 

Minimo 40 pax (€.460,00) acconto  €.200,00 entro il 5 marzo ,saldo entro 10 aprile. 

DOMENICA 26 maggio:  partenza con bus privato dal Girone piazza Pertini capolinea  14/A alle ore 

8 (in caso di elezioni amministrative partenza ore 9 ). Sosta a RAVENNA  per visitare i mosaici 

(biglietto  compreso nel prezzo), proseguimento per il Conero, sistemazione in Hotel.  

LUNEDI 27   Trekking: ANELLO nord MONTE CONERO da Massignano al Belvedere nord per il Piano 

Raggetti e il Piano Grande passando per le Grotte romane di S. Pietro in Conero .possibile visita 

alle grotte di Camerano . Tempo di percorrenza  h 4  km 11  dislivello m.320 

Turistico:  LORETO, non solo una delle principali mete di pellegrinaggio ma paese con vista  su 

tutta la riviera, possibilità di percorrere i Camminamenti di Ronda della Basilica  su richiesta ( costo 

biglietto €.5,00) 

MARTEDI 28   Trekking: Anello della valle del Vergino, dalla Gola della Rossa alla cima del Monte 

Murano che la  chiude a nord attraverso la valle che ospita la suggestiva grotta omonima 

Tempo di percorrenza  h 5 dislivello m. 810  km. 12  impegnativo EE 

Turistico: Fabriano e Genga. Fabriano città dell’UNESCO piccolo gioiello  incastonato tra le 

montagne delle Marche, famosa  per l’arte dei maestri cartai ,ha un museo conosciuto in tutto il 

mondo( ingresso con guida se più di 20 persone €.5,50). Genga: più precisamente la zona di S. 

Vittore alle Chiuse suggestiva frazione del paese esempio di migliore architettura romanica. 

MERCOLEDI 29    Trekking urbano ad ANCONA , parco del Cardeto, panorama sul Conero 

Tempo di percorrenza h.5  comprese le soste  dislivello minimo  

Turistico: Visita alla città di Ancona un anfiteatro naturale ricco di storia , cultura e tradizione 

GIOVEDI 30    Trekking: traversata del Monte Conero dal Poggio di Ancona alla spiaggia di Sirolo  

attraverso la vetta del Monte dei Corbezzoli ( se possibile bagno finale refrigerante) 

Tempo di percorrenza h.5 , dislivello m.330,  km.12 

Turistico: Recanati,  eretta sui famosi Colli dell’Infinito conosciuta per aver dato i natali a Giacomo 

Leopardi.  Visita del paese ,  possibilità di visitare Casa Leopardi €.5,00 

VENERDI 31   Trekking: Piani di Canfaito da Braccano frazione di Matelica  ( famosa per i murales) 

alla meravigliosa faggeta con i suoi esemplari secolari che sorgono sull’altipiano calcareo nel cuore 

dei possedimenti dell’antica abbazia di Riotis.    Ore 4   dislivello m.440 km. 13,50 

Turistico: Braccano  con i suoi murales  per spostarsi poi a Matelica per la visita del paese. 

SABATO 1 giugno:  colazione e partenza per il Girone arrivo previsto nel primo pomeriggio. 

GITA riservata ai soli soci in regola con il tesseramento  G.E.F e FIE 2019. 

Per informazioni e prenotazioni : CARLA CIAGLI cell. 3292089440. 

Le iscrizioni sono già iniziate,quindi  al momento abbiamo a disposizione 20 camere doppie o 

matrimoniali,  esaurite queste possiamo ,solo per dormire appoggiarci al vicino Hotel KonTiky e 

consumare i pasti tutti insieme nel  nostro Hotel. 


