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Domenica 17 marzo
La festa di San Patrizio
Da Pedaso a Campofilone
L'uscita, oltre ai soci CAI, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi si avvicina la prima volta al CAI

RITROVO: Stazione di Ancona Centrale (atrio) ore 7,50
ANDATA: Partenza ore 8,05 / arrivo a Pedaso ore 8,58
RITORNO: Partenza da Pedaso ore 18,14 / arrivo ad Ancona ore 19,10
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ITINERARIO: accogliendo l’invito della Pro Loco di Campofilone, Treno Trekking ripete per

il secondo anno consecutivo la prima escursione dell’anno da mare a collina, partendo
da Pedaso: percorreremo infatti strade secondarie, carrarecce e sentieri sino al paese
di Campofilone.
Il motivo c’è: proprio il 17 marzo Campofilone festeggia San Patrizio, che è patrono non
solo d’Irlanda, ma anche del borgo valdasino, che si agghinda a festa per l’occasione.
Arrivati nella piazza principale, saremo accolti dai cittadini di Campofilone, che ci
accompagneranno per una passeggiata sulle colline attorno al centro storico, per poi
ritornare in paese.
Il ritorno sino alla stazione di Pedaso si svolgerà per strade secondarie nel primo
pomeriggio.

NOTE TECNICHE

Difficoltà:

T = Turistica. Poco impegnativa: su mulattiere e/o sentieri evidenti. Richieste
conoscenza dell’ambiente montano e preparazione fisica alla camminata.
m. 200 circa
ore 4 circa escluse soste
obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini

Dislivello:
Durata:
Equipaggiamento:
Pranzo:

Al sacco o, per chi lo desidera, negli stand allestiti dalla Pro Loco di
Campofilone.
Paolo Belelli, Giacomo Desideri (338.7430879), Luca Perucci, Corrado Mineo

Referenti:

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS Ancona-Pedaso e ritorno
Per stazione di
partenza

Da 15 anni

Da 4 a 14 anni

ANCONA

12,10

50% del biglietto
intero

I non soci CAI verseranno ai referenti € 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
INFORMAGIOVANI ANCONA

PIAZZA ROMA tel. 071.54954 – 346.0042917
Orario: Lunedì e martedì
930-13 e 16-19
Mercoledì e venerdì 930-13
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
www.caiancona.org - info@caiancona.org

Il Presidente

L’escursione successiva sarà sui colli e sui monti attorno a Fabriano: Monte Vernale

Domenica 14 aprile 2019

