
  

Sabato e domenica 
26/27 maggio 2018

Al Catria! 

                                www.confluenze.org           www.facebook.com/assconfluenze

Ipotesi A notte 26/5
Ore 15.30 Partenza dal parcheggio casello A14 di 
Senigallia

Ore 17.00 Da Caprile di Frontone, cabinovia per 
Rifugio “Cupa delle Cotaline”
Ore 18.00 Inizio escursione guidata fino 
alla croce del Monte Catria, 1701 m. Rientro notturno. 
Difficoltà media. Durata 4 ore. Dislivello 400 m. 
Lunghezza 7 km

Al rientro cena e pernottamento al Rifugio “Cupa 
delle Cotaline” (menu a discrezione della cuoca. 
Camere libere: 1 da 6 posti con bagno interno, 2 da 5 
posti bagno in comune , 1 da 3 posti e 1 da 2 posti 
bagno in comune. Biancheria da camera compresa, 
biancheria da bagno non compresa)

Ore 8.30 Colazione al rifugio

Ipotesi B dì 27/5                 
Ore 8.00 Partenza dal parcheggio casello A14 di 
Senigallia

Ore 9.00 Da Caprile di Frontone, cabinovia per 
Rifugio “Cupa delle Cotaline”
Ore 9.30 Inizio escursione guidata: giro ad anello 
intorno al M. Acuto, 1668 m. (gruppo del Monte Catria) 
Percorso facile. Durata h 3.30.

Al rientro pranzo al Rifugio “Cupa delle Cotaline” 
(bis di primi: pappardelle al cinghiale e ravioli alla 
Cotaline, coniglio in porchetta, verdure di campo, 
bevande, dolci della casa e caffè)

Ipotesi A+B notte e dì

Quote 
Ipotesi A: €57 soci / €60 non soci 
Ipotesi B: € 28 soci / €30 non soci 
Ipotesi A+B: €72 soci / €75 non soci
Per l'ipotesi A è prevista una quota aggiutiva di €50 per 
la guida serale, da dividere tra i partecipanti
Bambini sotto i 10 anni: riduzione di €8 per ogni ipotesi 
La cabinovia è inclusa nelle quote

Equipaggiamento (soprattutto serale) 
scarpe da trekking alte, pantalone lungo, giacca 
antivento , mantellina antipioggia o k-way, indumenti per 
temperature tra i 5 e i 15 gradi (vestirsi a cipolla), acqua, 
torcia (ne hanno 25 frontali disponibili)

Info ed adesioni 340 6120985
entro le 18 di mercoledì 23 per le ipotesi con 
pernottamento (21 posti letto)
entro le 12 del 26 per l'ipotesi senza pernottamento
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