Le Marche della Poesia – Il parco del Cardeto – Ancona
Il Parco del Cardeto è un parco che sorge sulla sommità dei colli Cappuccini e Cardeto che
occupano tutta la parte alta della città di Ancona. 35 ettari di terreno che riuniscono luoghi
storici, una fauna e flora caratteristici e scorci mozzafiato a picco sul mare.
Pacchetto usufruibile in ogni periodo dell’anno
1° Giorno: Ancona
Incontro dei partecipanti a Ancona e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata
a disposizione. In serata cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Ancona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della visita guidata di mezza giornata
della città. Ancona, capoluogo di regione e di provincia, sorge sulla costa del Mare Adriatico
centrale. Deve le origini del proprio nome alla parola greca “ankon”, gomito, che appunto
ricorda la particolare morfologia della sua costa. Nel corso della visita guidata si possono
ammirare numerose chiese e palazzi di notevole interesse storico artistico.
La guida turistica di Ancona vi mostrerà:
- la Cattedrale di S. Ciriaco, splendida basilica romanico-gotica costruita sulle fondamenta di
un tempio italico del IV sec a.C. e di una successiva chiesa paleocristiana, - la Chiesa romanica
di Santa Maria della Piazza,
- i resti dell' anfiteatro romano,
- il trionfale Arco di Traiano in fondo al porto,
- la Chiesa di San Francesco alle Scale,
- la Loggia dei Mercanti in stile gotico fiorito veneziano,
- il Palazzo degli Anziani,
- la Chiesa di San Domenico ,
- i cinquecenteschi Palazzi Ferretti e Bosdari, che ospitano rispettivamente il Museo
Archeologico delle Marche e la Pinacoteca Comunale,
- l'ottocentesco Teatro delle Muse.
Pranzo in ristorante tipico in centro a Ancona, nel pomeriggio al Parco del Cardeto,
un’escursione poetica nel parco dedicato a Franco Scataglini.
In serata rientro in hotel, tempo libero e cena in ristorante. Pernottamento.
3° Giorno: Ancona – Rientro
Prima colazione in hotel, tempo libero e rientro dei partecipanti nei luoghi di origine.
Fine dei sevizi
Quota di partecipazione individuale minimo 15 pax a partire da:
Camera doppia: 230 €
Camera singola: 260 €
Eventuali trasferimenti da e per l’aeroporto di Ancona: su richiesta

La quota include: Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione, 2 cene in ristorante, 1 pranzo in ristorante, intera giornata di visita guidata di
Ancona, assicurazione medica.
La quota non include: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi,
extra di carattere persona e tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende.

