
Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
www.caiascoli.it  - 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI 
ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 

oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
 

Pagina 1 / 4 

PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
INTERSEZIONALE CON IL CAI DI FOSSOMBRONE 
Fine settimana sull’Appennino Tosco - Marchigiano 

17/18 maggio 2014 
 

Sabato 17 maggio 
Partenza in pullman da Ascoli Piceno alle ore 8 in località “Lu Battente”. 
Visita al paese di San Leo, il suo duomo, la pieve e il forte. 
Visita, cena e pernottamento a Frontino 

 
Domenica 18 maggio 

Escursione al Sasso Simone e Simoncello con partenza da Frontino (ore 8.30) in traversata 
verso il paese di Miratoio. 
 

 Escursione: E 
 Lunghezza: 19 km 
 Dislivello in salita: 850 m  
 Dislivello in discesa: 540 m 

 
Ritorno in serata ad Ascoli Piceno 
Accompagnatori: Lily Fabiani e Filippo Giantomassi 
 
Alloggeremo alla Rocca dei Malatesta http://www.laroccadeimalatesta.com/  
Non occorre portare biancheria. 
 
Numero minimo di partecipanti 20 
 
Il costo è di 100 € e comprende: 

- Viaggio in pullman 
- Cena, pernottamento e colazione alla Rocca dei Malatesta  

 
Non comprende: 

- Biglietto visita facoltativa al Forte di San Leo – 6 € 
- Eventuale merenda-cena della domenica – 15 € 
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San Leo e la sua Fortezza 
 

 
 

Sasso Simone e Simoncello con calanchi visti dal sentiero verso Miratoio 
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Calanchi e tramonto nella seconda parte dell'escursione 
 

 
 

 


