Rosso Conero e Blu Mare Adriatico
31 Maggio - 02 Giugno
Viaggio organizzato nelle Marche con il Tour Operator Esitur
Questo programma può essere organizzato anche in altre date da maggio ad ottobre 2017

1° giorno: ANCONA - PORTONOVO
Incontro in mattinata ad Ancona, capoluogo delle Marche, incastonata nel paesaggio unico del Monte Conero - E' una
città ricca di fascino e importante porto turistico e commerciale dell'Adriatico – Visita guidata del centro storico dominato
dalla Cattedrale di San Ciriaco, con la facciata in marmo bianco e rosa, situato dove sorgeva l’acropoli della città e dove
sono ancora visibili alcuni resti - Si visiteranno il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, dove sono custoditi

reperti dell'età del ferro e delle civiltà che hanno
abitato la
costa adriatica, la Chiesa di S. Maria della Piazza, di origine romanica (XI secolo), l'Arco Traiano e la Mole Vanvitelliana,
edificio militare progettato dal Vanvitelli nel XVIII secolo - Pranzo a base di ricette tipiche nella splendida zona del
Passetto, vero salotto della città e punto panoramico a strapiombo sul mare – Nel pomeriggio trasferimento a Portonovo,
attraverso la strada panoramica del Conero all'interno del Parco Regionale del Conero, caratterizzato da ampi boschi
sempreverdi di macchia mediterranea, scogliere a picco sul mare, spiagge raggiungibili solo a nuoto e da una
campagna ancora incontaminato e ricca di prodotti tipici, come la lavanda, il miele, l'olio e i legumi - Tra le località del
parco all'interno del Parco, Portonovo è un piccolo paradiso, nella baia omonima, da godere a tutte le ore del giorno fino
al tramonto - Cena con vista sul mare a base di pesce dell'Adriatico, accompagnato dai vini bianchi DOC pregiati Sistemazione in hotel e pernottamento

2° giorno: RIVIERA DEL CONERO IN KAYAK - SIROLO
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta delle bellezze naturali della riviera del Conero – Escursione in
kayak con partenza dalla Torre Clementina e seguendo la costa si ammireranno la Chiesa di Santa Maria in Portonovo,
lo Scoglio della Vela, la spiaggia dei Gabbiani fino ai famosi faraglioni delle due Sorelle con sosta per il bagno - Ritorno
a Portonovo e degustazione dei moscioli con un buon bicchiere di vino bianco – Tempo a disposizione per pranzo libero
e relax in spiaggia – Nel pomeriggio trasferimento a Sirolo, piccolo paese in pietra bianca del Conero, vero gioiello del
Parco del Conero – Passeggiata nelle vie del borgo dal tipico impianto medievale – Visita ad un'azienda agricola che
produce un fine olio extravergine, sia monovarietali che blend, ricchi di profumi intensi, ma che è anche famosa per il
suo Rosso Conero Doc - Rientro in hotel – cena e pernottamento

3° giorno: OFFAGNA* - CAMERANO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Offagna, bellissimo borgo caratterizzato da una maestosa rocca medievale
situata su uno sperone di tufo con alte mura, torrioni, corpo di guardia e ponte levatoio - Visita guidata degli interni
ancora intatti e della mostra d’armi permanente “Cacciatori e Guerrieri dalla pietra all’acciaio” - Pranzo veloce con lo
street food tipico della zona: la crescia di Offagna con ripieno di affettato o carne e erbe di campo – Nel pomeriggio
trasferimento a Camerano per la suggestiva visita guidata della urbs sotterranea, la città sotterranea di Camerano
scavata nell´arenaria che percorre il sottosuolo del centro storico con andamento labirintico – Al termine visita ad una
vicina cantina di Rosso Conero, per un gustoso aperitivo prima di lasciare le Marche – Fine dei servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 320,00
COMPRENDE: Pernottamenti in Hotel 3* ad Ancona o dintorni con sistemazione in camera doppia e trattamento di
pernottamento e prima colazione - Visite guidate come da programma – Escursione in kayak e degustazione di moscioli
– Pasti in ristorante con bevande incluse come da programma – Visite alle aziende produttrici di vino e olio Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Trasferimenti - Eventuale tassa di soggiorno – Ingressi ai luoghi di visita Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato nel programma
*Nel periodo estivo tra luglio e agosto Offagna ospita le Feste Medievali, una rievocazione storica molto suggestiva che
richiama visitatori da tutto il mondo
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Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

