Le Marche della Poesia – Il parco del Conero – Ancona
Il Parco Regionale Naturale del Conero è un palcoscenico di rara bellezza che comprende un
tratto di costa alta, oltre ad un’ampia fascia collinare interna, caratterizzati da scorci
panoramici e da tanta storia. Un’area in totale di 6011 ha ricadenti nei territori
di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo. Di sassi bianchi come la pietra del Conero sono le
calette ricavate dal Monte Conero, l’emergenza alta 572 m. a picco sull’Adriatico, unica nel suo
genere da Trieste al Gargano.
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, escursione guidata al Parco del Conero, Istituito nel 1987, il Parco è
un’area protetta in cui è possibile passeggiare nei 18 sentieri che si snodano fra i boschi, da
soli o accompagnati da guide esperte, osservare il transito di uccelli migratori come il falco
pellegrino e i rapaci notturni, visitare preziose testimonianze storico-artistiche, come la Torre
di Guardia e la chiesetta romanica di Santa Maria nella baia di Portonovo.
Numerose sono le aziende vitivinicole e agricole in cui degustare e acquistare il pregiato
Rosso Conero e i migliori prodotti della terra (miele, olio, legumi, etc.), pranzo in corso di
escursione in ristorante. Nel pomeriggio escursione con accompagnamento del poeta. In
serata rientro in hotel per la cena e 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: 260 €
Camera singola: 280 €
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, mezza giornata di visita guidata di
Ancona, escursione poetica, 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.

