
 

 

GITA DEL 23-24-25-26-MAGGIO 2013 

MARCHE – PARCO REGIONALE DEL MONTE CONERO 

 

Poco lontano dalla città di Ancona, il Parco del Monte Conero, istituito nel 1987, rappresenta 

un’area protetta in cui è possibile effettuare bellissime passeggiate fra boschi e macchia 

mediterranea. La sommità del monte Conero m. 572, si colloca al vertice di un’oasi ambientale che 

si spinge alle bellissime spiagge bagnate da un mare cristallino. Antichi paesi con preziose 

testimonianze storico-artistiche, come, ad esempio Sirolo, “il Gioiello del Conero”, completano 

questo breve soggiorno sulla riviera adriatica. 

PROGRAMMA 

 

Giovedì 23/5: Partenza con pullman GT da Viareggio loc. De Sortis, ore 4,40 – da Camaiore, 

parcheggio della Badia ore 5.00. Arrivo in mattinata nel Parco del Conero. Sistemazione all’hotel 

“Monte Conero” situato a 550 m. di altezza. Splendida struttura ricettiva ricavata da un’antica 

abbazia camaldolese, è base ideale per le escursioni nel Parco del Monte Conero. Pranzo in hotel. 

Nel primo pomeriggio, incontro con la guida, accoglienza. Visita guidata di Sirolo e Numana, 

attraverso luoghi di interesse naturalistico, storico ed architettonico. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Venerdì 24/5:  La traversata del Monte Conero. 

Colazione in hotel. Incontro con le guide naturalistiche Forestalp. Partenza a piedi, per il sentiero 

più spettacolare del Parco. Facile itinerario con fantastiche vedute sul mare e sulle falesie. Pranzo 

al sacco lungo il percorso. Nel pomeriggio rientro in hotel, tempo libero, cena e pernottamento. 

 

Sabato 25/5:  “Tra la terra e il mare”. 

Colazione in hotel. Incontro con le guide naturalistiche Forestalp, presso il porticciolo di Numana. 

Imbarco in motonave e navigazione lungo la costa del Conero, Eventuale sosta presso la spiaggia 

delle Due Sorelle. Pranzo al sacco presso la spiaggia di San Michele. Risalita a piedi (Facoltativa), 

al Monte Conero con rientro in hotel, per un suggestivo percorso balcone sulla costa. Cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 26/5: Recanati e il Santuario di Loreto. 

Colazione in hotel. Partenza in pullman per Recanati, breve visita dello stupendo borgo antico e 

proseguimento per Loreto. Visita del centro storico. Pranzo al sacco. Incontro con la guida e visita 

del Santuario della Santa Casa,” i camminamenti di ronda” e della pinacoteca. Nel pomeriggio 

inizio del viaggio di rientro. 



 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €.   

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio A/R in pullman GT. 

• Trattamento di pensione completa in hotel 3 stelle sup. per il 23/5. 

• Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) per i giorni 24/5 e 25/5. 

• Guide naturalistiche “Forestalp” per gli itinerari come da programma. Giorni 24/5 e 25/5. 

• Motonave per la gita del sabato 25/5. 

• Guida turistica per il pomeriggio del 23/5. 

• Ingresso e guida autorizzata per “Camminamenti di ronda” e pinacoteca al Santuario di 

Loreto. 

• Assicurazione infortuni. 

• Materiale informativo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pranzi al sacco dei giorni 24, 25, 26/5. 

• Extra in genere, e ingressi non inclusi nella “quota comprende” 

 

PRENOTAZIONI DAL 24/1/2013: ORE 21 - ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VIA 

BADIA N. 40 A CAMAIORE. 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: €.  – SALDO ENTRO IL 16/5 

 

Per informazioni rivolgersi ai Direttori di gita: 

 Ugo Nardelli Tel. 339-8569662 – Edvaldo Paoli tel. 338-2520450 

 


