
Informazioni per i partecipanti  
All’Educational Residenziale del 15/16 ottobre 2016 

 
La sede del soggiorno è San Vittore Terme – Genga (AN) piccolissimo borgo del pre-
Appennino Fabrianese. Collocato nel Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi a 
204 metri s.l.m. Il luogo di ritrovo è la struttura ricettiva Hotel Le Terme. L’educational si 
svolge nel periodo autunnale, bisogna quindi essere equipaggiati per giornate che possono 
variare da calde a notevolmente fresche, al tempo stesso bisogna tenere sempre conto che 
la variabilità del tempo può riservare sorprese e che esiste anche una escursione termica tra 
la mattina e la sera dovuta alla presenza, nelle vicinanze, di montagne dalla quote elevate. 
Invitiamo perciò a seguire come base la presente lista nella preparazione del bagaglio 
personale. 
 
La durata dell’educational è d i 2 giorni, fattore da tenere sempre presente per ciò che 
riguarda il "quanto" portare, noi consigliamo: 
 

 tuta da ginnastica completa 
 maglia felpata maniche lunghe 
 un paio di scarponcini da trekking         
 calzini sportivi in cotone 
 giacca a vento leggera tipo K WAY 
 zainetto per le escursioni  
 abbigliamento personale e 

abbigliamento intimo a piacere 

 magliette di cotone 
 scarpe da ginnastica 
 maglione pesante o pile 
 cappello lana o fascia pile 
 borraccia (almeno da 1 litro)  
 torcia elettrica con batterie cariche 
 binocolo e fotocamera (facoltativi) 

  
Visto che la maggior parte delle attività si svolgono all'aperto, dove spesso ci si trova a 
contatto diretto con: erba, terra ... si sconsiglia di  portare, per le attività, indumenti all'ultima 
moda !!!              
 
 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL LE TERME A SAN VITTORE DI GENGA 
 
L’Hotel è raggiungibile dall’Adriatico mediante superstrada Ancona–Fabriano-Roma SS.76 
bis. (Anche dall’uscita al casello Ancona Nord dell’Autostrada A14). 
Dal Tirreno lungo la SS. 76 bis Roma–Foligno-Fabriano- Ancona (uscita per Sassoferrato- 
Genga) 
Indicazioni Turistiche Grotte di Frasassi 
 

 


