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SCI CIASPOLE

SAN

e PARCO NAZIONALE
MONTI SIBILLINI

GITA TURISTICA DI 4 GIORNI NELLA REGIONE MARCHE

RIVIERA del CONERO

27-28-29-30 MAGGIO 2021

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del
regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l'art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano
la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per
incidenti che potessero verificarsi nel corso dell'escursione

PROGRAMMA :

Giovedi 27 maggio:

Venerdì 28maggio :

Sabato 29 maggio :

Domenica 30 maggio :

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 510,00
€ 550,00

€ 200,00
saldo entro venerdì 21 maggio

ISCRIZIONI: Presso la Sede SAT (se aperta) oppure telefonare al
336 466876 (Andrea).

A RICHIESTA PROGRAMMA + DETTAGLIATO DI TUTTI I 4 GIORNI

h 5.
Riviera del Conero Hotel

Monte Conero
Sirolo Numana,

Parco Nazionale Monti Sibillini Monte Vettore (m 2476)

Difficoltà : E - Dislivello 930 m salita e discesa - Tempo di percorrenza 6/7 h a/r
Alternativa al Trekking : Ascoli Piceno

Parco Naturale del Monte Conero
Portonovo Sirolo

Castelluccio di Norcia,
fioritura.

Norcia

Partenza con Pullman 54 posti dalla piazza di Borgo alle
Tragitto lungo autostrada via Verona, Bologna e direzione regione Marche con sosta per colazione lungo il percorso. Arrivo sulla all'

dove soggiorneremo nei giorni della gita. L'hotel 4 stelle è situato su un bel promontorio nel cuore del parco del Conero con una splendida vista
sul mare raggiungibile anche a piedi lungo un sentiero. La struttura, che si trova a pochi minuti dai graziosi centri e dispone di un ottimo
ristorante e per chi lo desidera di una SPA e piscina. Al nostro arrivo, previsto per le h 12,00, dopo la sistemazione nelle camere seguirà il pranzo presso il
ristorante dell'hotel. Pomeriggio libero con possibilità di passeggiata al mare o a Sirolo oppure relax in Hotel. Alla sera cena sempre in Hotel.
Prima colazione in hotel e partenza per trekking nel con salita sul accompagnati da guide del C.A.I.
di Ascoli (hotel consegna pranzo al sacco).

Visita alla città medioevale di che con le sue torri, campanili etc. è considerata tra le più monumentali d'Italia (pranzo libero oppure cestino
pranzo consegnato da hotel). Al termine, assieme al gruppo trekking, rientro in hotel, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel e partenza per giro turistico nel accompagnati tutto il giorno da una guida turistica del posto. Pranzo
in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a , luogo suggestivo della riviera Marchigiana e a seguire visita alla cittadina di sempre sulla riviera
del Conero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e trasferimento a caratteristico borgo Umbro a 1400 m di quota e a pochi km da Norcia. Anche qui saremo
accompagnati da una guida del posto e potremo ammirare lo straordinario e caratteristico fenomeno naturale chiamato A seguire trasferimento a

con visita alla città e pranzo in ristorante tipico. Al termine, rientro verso casa con eventuali soste da definire secondo gli orari.

per i soci SAT
per i non soci;

acconto all'iscrizione

Per eventuali motivi logistici o meteorologici il programma potrà subire delle variazioni

(la quota non comprende supplemento camera singola € 60,00 )

IMPORTANTE: per motivi organizzativi è necessa-
rio iscriversi prima della fine di aprile e nel caso la
gita venisse annullata l'eventuale quota versata sa-
rà restituita.
Per ulteriori informazioni tel. Andrea (336 466876)


