
9 - 10 SETTEMBRE 2017  -        MONTE CONERO E  DINTORNI 
 

 
 

Il promontorio del Monte Conero sorge nell’omonimo Parco Regionale, un’oasi ambientale che 

abbraccia quella porzione di territorio caratterizzata dalla costa che va dal Passetto di Ancona al fiume 

Musone a Marcelli di Numana, si arrampica sul massiccio del Monte Conero e ridiscende sulle colline 

dell’interno, per un totale di 6011 ettari di area protetta e comprensiva di riserva integrale. 

 

Sabato 09/09:  Traversata del Conero. Da Sirolo, verso il Poggio di Ancona, salendo dallo Stradone 

S.Andrea in mezzo ai vigneti del rosso conero e arriveremo a Pian Grande, con la splendida veduta della 

baia di Portonovo. Da Pian de’ Veggetti saliremo all’ex Convento dei Cappuccini, con la veduta sulla 

spiaggia delle Due Sorelle, poi in picchiata fino a Fonte dell’Olio e spiaggia dei Sassi Neri con possibilità 

di fare il bagno prima di rientrare a Sirolo. Dislivello 1200 mt; 35 km ca; difficoltà MC/MC+ 

Albergo con trattamento di mezza pensione: euro 80,00/a persona (bevande incluse) Hotel Beatrice - 

Sirolo (An). 
 

Domenica 10/09: Da Sirolo al Fiume Musone. Passeremo da Monte Colombo, Camerano e Anello della 

Pecorara, tutto in mezzo a corbezzoli, pini e ginestre arrivando al percorso del Fiume Musone dove 

finisce la riserva del parco. Rientro con possibilità di piccola degustazione di vini locali, alla cantina 

Leopardi…e per finire, chi vuole, un ultimo bagno. Dislivello 1000 mt; 35 km ca; difficoltà MC/MC+ 
 

Percorso adatto a: MTB con ruote tassellate in buono stato 

MC: (media difficoltà) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare o su sentieri con 

fondo compatto e scorrevoli)  
 

Viaggio con auto proprie.  

RITROVO:  Sabato  09/09 alle ore 06.45; parcheggio Palazzo dello Sport di  S.Lazzaro (BO), Via Caselle  
 

Costo Gita:    2,00 euro soci Cai  
(+ spese vive per albergo e viaggio da gestirsi in cassa comune) 

 

Per partecipare  segnalare il proprio interesse all’accompagnatore 

e  versare una caparra di  € 30,00  entro il 4 agosto 
 

Serata presentazione e organizzazione gita:   Giovedi 31 Agosto 2017 - h 21.00  -  sede  CAI 

 

Accompagnatore gita: IVAN  FERRETTI   ( 348-4464534;    i.ferretti@libero.it  ) 

 
* E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco,   portare camere d’aria di  scorta,  kit di riparazione 
ed attrezzatura per piccoli guasti alla propria bici *  Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dei direttori di 
gita. 

Per il regolamento gite si deve intendere quanto indicato nelle normative pubblicate sul sito www.ciclocai.bo 

 

 

 

   
 

 

 
C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 

sezione   Bologna M.  Fantin   
via Stalingrado, 105   -   tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                segreteria @caibo.it 
 

Gruppo  CicloCAI  
www.ciclocai.bo.it   cloescursionismo.caibo@gmail.com 
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