
 

 

Ancona Movimentata 
 

Partenze: 8 e 22 Luglio – 5 e 19 Agosto – 2, 16 e 30 Settembre –  
7 Ottobre 2021  

 

4 giorni – 3 notti 
 
 

Forse non sai che Ancona è incredibilmente sottovalutata, e può offre molte attrattive per il 
visitatore: questo le conferisce un animo movimentato e frizzante.  In questo itinerario di 4 giorni, 
vogliamo farti scoprire alcune sfumature di questi colori, in particolare quelle vocate all'essere attivi. 
Ti porteremo sul suggestivo promontorio del Conero, alla scoperta della cultura della città vista dalle 
viscere condendo il tutto con dell'ottimo vino.  

Scarpe comode, attrezzatura da hiking o comunque sia idonea per dell'attività fisica. In base alla 
stagione del tuo viaggio ti suggeriamo di portare il costume da bagno, asciugamano e crema solare se 
programmi la tua partenza durante il periodo estivo. I pernottamenti saranno effettuati presso la 
stessa struttura, durante tutta la durata del viaggio. Per la natura dei luoghi visitati questo itinerario 
non è idoneo per persone con ridotta mobilità. 

 
Giorno 1 

Eccoci ad Ancona, la città adagiata sull'omonimo golfo ti accoglie con la sua posizione scenografica e 
ricca di interessanti vedute ti da il benvenuto. Al tuo arrivo, avrai del tempo per sistemarti presso la 
struttura che abbiamo selezionato per te poi con la tua E-bike potrai scoprire la città: un modo 
alternativo di vedere il capoluogo, in comodità e divertimento. Possibilità di organizzare un tour 
guidato nella città (non compreso).  

Giorno 2 

Il secondo giorno preparati per l'hiking del Conero. Dopo l'incontro con la guida che ti porterà alla 
scoperta di questa montagna a picco sul mare Adriatico ti riserviamo una giornata all'insegna della 
natura e dell'attività fisica. Il promontorio è da sempre fonte di misteri e storie a dir poco curiose: 
sotto la montagna si cela infatti una base militare (chiaramente non visitabile, e ci raccomandiamo, 
non scattare foto alle installazioni militari) che negli anni ha sempre suscitato la curiosità delle 
persone per quel che riguarda l'esistenza di gallerie a mare da cui escono sottomarini o avvistamenti 
UFO.  

Giorno 3 

Torniamo sul Conero, o meglio, attorno ad esso. Per il giorno 3, abbiamo programmato attività 
sempre all'insegna della natura e dell'attività, ma decisamente più rilassanti rispetto a quelle del 
giorno precedente. In base alla stagione ti porteremo ad un'uscita in barca per esplorare la costa 
sotto il promontorio. A seguire, se vorrai, potrai prenotare una visita in cantina con degustazione (25 
€), un ottimo modo per concludere la giornata! 



 

 

  

 
Giorno 4 
Arriviamo così alla fine del nostro viaggio alla scoperta del lato "wild" di Ancona. Dopo aver lasciato la 
stanza puoi acquistare le nostre escursioni aggiuntive oppure ti consigliamo una breve visita a Sirolo 
da cui si gode un panorama mozzafiato.  

Quota di partecipazione 419 € 
 
La quota comprende: 

 Tre pernottamenti in struttura ricettive di categoria 3 stelle o assimilabile (come bed and breakfast, 
country house, guesthouse) 

 Colazione in hotel  
 Trekking guidato sul Monte Conero  
 Giro in barca lungo la costa del Conero (soggetto a condizioni meteo) 
 Assicurazione medico bagaglio  

 

La quota non comprende: 

 Trasporti: questo è un tour che si svolge con mezzi di trasporto personali, salvo ove indicato 
 Assicurazione annullamento 
 Pasti 
 Tutto quanto non specificato nella sezione "la formula, non comprensiva di servizi opzionali 

comprende" 


