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23-24 Settembre 2017 Traversata del parco di Monte S. Bartolo: 

il parco tra le colline e il mare (PU) 

n. giorni 2 All’estremità settentrionale del litorale marchigiano, la spettacolare costa 
del S. Bartolo (dal 1994 Parco Regionale) offre escursioni di grande 
interesse ambientale, panoramico e storico, tra scogliere a picco sul 
mare e ordinate coltivazioni. Il sentiero 151, di recente ripristinato e 
segnalato, lo attraversa in tutto il suo sviluppo per una lunghezza di quasi 
20 km. La divisione del percorso in due tappe consentirà di apprezzare 
con la giusta calma questo straordinario patrimonio e di godere 
dell’ultimo bagno dell’estate a Gabicce, finalmente libera dall’invasione 
dei turisti! 

Programma 

Sabato 23 settembre: ritrovo presso stazione FS di Pesaro; incontro con 
il personale del campeggio per il trasporto a destinazione delle tende e 
del materiale per il pernottamento; ore 11: inizio escursione per Madonna 
dei Cappuccini – S. Marina Alta – M.te Castellaro – M.te Brisighella – 
Fiorenzuola di Focara – Casteldimezzo – Camping Paradiso; 
sistemazione, montaggio tende, cena e pernottamento 

Domenica 24 settembre: colazione; smontaggio tende; partenza 
escursione per Vallugola – Strada Panoramica – Gabicce Monte – 
Gabicce Mare (spiaggia). Dalla spiaggia, con altri 2 km di cammino si 
raggiunge la stazione ferroviaria di Cattolica, dove ognuno potrà 
scegliere la soluzione per il ritorno (treno per Bologna alle 15.35 – 17.37 
– 18.28)  

difficoltà 

 

 
 

dislivelli 1° giorno: 

 salita/discesa 450/250m 

 2° giorno: 

 salita/discesa 150/300m  

quota massima 225 m 

cammino  1° giorno: 14 km – 5 ore 

2° giorno: 9 km – 3 ore 

Socio Accompagnatore 

 
Alessandro Benazzi 338.6719741 
albengeo@gmail.com 

Difficoltà tecniche 
Nessuna 

Costi extra 
Pernottamento in campeggio: € 40 
comprensivo di quota piazzola per 
tenda, cena, pernotto e colazione, 
quota per il trasporto del materiale da 
campeggio   

Equipaggiamento 
Da escursione in collina: zaino, pranzo al sacco, adeguata scorta 
d’acqua, calzature da trekking alte alla caviglia e collaudate, capo 
impermeabile, felpa, pantaloni da trekking, berretto, crema solare, 
lampada frontale/torcia elettrica, costume da bagno; consigliati i 
bastoncini telescopici 

Equipaggiamento completo per il pernottamento in campeggio 
Note 

 il campeggio ammette animali ma rispettando alcune regole; contattare direttamente il Camping Paradiso per i 
dettagli (www.campingparadiso.net – 0721.208579); durante le escursioni i cani vanno tenuti sempre al guinzaglio 
(l’intero percorso ricade in Parco Regionale) 

 ISCRIZIONI ENTRO IL 16 SETTEMBRE 

Ritrovo Sabato 23 settembre – h 10.30 alla stazione FS di Pesaro 

Treno Regionale da Bologna Centrale h 8.35 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 

aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 

Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 

escursione è gratuito. 
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