
 

 

Club Alpino Italiano 
ALPINISMO GIOVANILE 

Sezioni di Ancona – Jesi – Senigallia 
Fabriano - Montefeltro 

    
EEEssscccuuurrrsssiiiooonnneee   MMM...   FFFuuurrrlllooo   

 

Domenica 13 novembre 2022  
Per i ragazzi dagli 8 ai 17 anni 

 
Programma e ritrovo 

 
Ore 9,30 park Furlo (presso diga) Ore 8,20 parcheggio Gigolè 
Ore 8,20 parcheggio via cappuccini Fabriano Ore 8,40 bar paola senigallia 
Ore 17.00 circa rientro previsto Difficoltà T/E 
Tempo di percorrenza: ore 3,30 h Dislivello 600 m ca. 
 
DESCRIZIONE: L’escursione prevede un percorso ad anello che parte dal parcheggio del Furlo 
( presso la diga) fino ad arrivare al balcone che si affaccia sulla gola. Il sentiero di ritorno gira  
verso loc, Pagino fino a villa Furlo. (5 minuti dal park) Si riprendono le macchine, e ci si dirige 
verso la cava( dove si svolgerà una breve introduzione alla geologia del territorio) per la ricerca 
delle ammoniti fossili.  
 
Il percorso potrà avere variazioni ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 
 
EQUIPAGGIAMENTO: zaino, scarponcini da trekking, calzettoni, pantaloni lunghi, acqua 
(almeno un litro), lungo il percorso non ne troviamo, cappello, guanti, giacca antipioggia k-
way e/o poncho, maglia o pile, pranzo al sacco. 
 

Non saranno ammessi partecipanti con scarpe a suola liscia tipo tennis,. 
Durante l’attività NON DEVONO ESSERE INDOSSATI JEANS 

 
Da lasciare in auto: scarpe e ricambio completo. 

 

Per l’iscrizione e per tutte le informazioni sull’escursione dare conferma entro 

Venerdi 11 novembre telefonando a: 
 
Sezione di Ancona: Stefano 329.0447560 – Paola 333.1765680 
Sezione di Jesi: Barbara 338.1523223 - alpinismogiovanile.caijesi@gmail.com – ore pasti 
Sezione di Senigallia: Carla 338.6219936 
Sezione di Fabriano: Michael 328.3461184 
Sezione di Montefeltro: Fabio 333.3126418 
 

 
Quota di partecipazione: € 10,00 per i Soci CAI 

 per i non soci CAI si aggiungono le spese per l’assicurazione di € 7,50 
 

Per l’assicurazione comunicare i dati anagrafici compreso il CF 
 

Preghiamo i genitori dei giovani che necessito del seggiolino o rialzo per auto, di 
provvedere a lasciarceli per consentire il loro trasporto (C.S. Art. 172) 


