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OFFAGNA, ANCONA, PORTONOVO, PARCO DEL CONERO 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Un tour alla portata di tutti per scoprire molte bellezze naturalistiche, culinarie, e culturali. 

 
PROGRAMMA 3 giorni / 2 notti 

 
1°Giorno, Offagna 
Arrivo dei partecipanti ad Offagna check-in un agriturismo. Offagna è un borgo medievale pittoresco e tranquillo insignito 
della bandiera arancione (marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni 
dell’entroterra italiano) come tra i borghi più belli d’Italia. Sede delle feste medievali nella terza settimana di luglio. 
Monumento più importante è la Rocca con il museo delle armi antiche. Relax e pranzo in struttura. Nel pomeriggio visita della 
Rocca, del Museo Luigi Paolucci, il Borgo, il Museo della Liberazione di Ancona. Cena degustazione in cantina vinicola. Rientro 
in hotel, pernottamento.  
 
2°Giorno: Offagna – Parco regionale del Monte Conero – Ancona  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del Parco Regionale del Monte Conero. Un'area naturale protetta 
che abbraccia il territorio tra Ancona, Portonovo, Sirolo e Numana delimitata dalle pendici del Monte Conero che si tuffa 
direttamente nel mare creando una fisionomia unica in tutto l'Adriatico. Un mare cristallino ideale per essere vissuto 
attraverso lo sport: dal sup alla vela, dal kite-surf al diving. E poi sentieri di scoperta all'interno del Parco del Conero, da 
percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo per godere della natura e fare sport. Escursioni facoltative nel Parco come Trekking, 
equitazione e percorsi in e-bike. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio, escursione in barca al 
tramonto. Sarà possibile ammirare il fantastico paesaggio del monte che si riflette nel mare da una nuova prospettiva! Una 
volta superato il Monte Conero ci si dirige verso le Due Sorelle prima e poi verso il Trave, uno scoglio che forma una piscina 
naturale dal colore verde smeraldo. Qui breve pausa per fare un bagno al tramonto, nuotare nell'acqua cristallina mentre il 
sole cala e tinge di rosso il cielo ammirando il Monte Conero che si riflette nell'acqua! Una volta tornati a bordo verrà servita 
la cena a bordo.  Check-in in hotel ad Ancona, pernottamento.  
 
ALTERNATIVA CULTURALE: Visita alla città sotterranea di Camerano e Osimo 
 
 3°Giorno: Ancona 
Prima colazione. A 16 km da Offagna, Ancona fu fondata nel 387 a.C. dai Dori, antica popolazione di naviganti. Il suo nome 
deriva dalla parola greca Ankon, “gomito”, a causa della forma del suo promontorio. Visita delle principali attrazioni: La Mole 
Vanvitelliana, l’Arco di Traiano, Piazza del Plebiscito, la Cattedrale di San Ciriaco, S. Maria della Piazza, la zona archeologica, 
La Fontana del Calamo, Piazza del Papa, il Palazzo del Senato, la spiaggia e il monumento del Passetto, il Porto, la Pinacoteca, 
il Museo tattile Omero, il Museo diocesano, il Museo Archeologico Nazionale, il Monte Cardeto fino al Colle Guasco. Ancona 
sotterranea. Pranzo degustazione presso Azienda Vinicola Varani. Importante la produzione di grappa, vino bianco e Rosso 
Conero. Al termine, rientro dei partecipanti nei luoghi d’origine. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: su richiesta  
Supplemento camera singola: su richiesta 
 
La quota include: Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzi 
e cene in hotel come da programma, tutti i pranzi e cene menzionati nel programma, visite guidate ed escursioni guidate 
come da programma, trasferimenti, degustazioni nelle cantine menzionate, biglietti di ingresso dove previsti, assicurazione 
medica.  
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La quota non include: eventuale noleggio biciclette, servizi fotografici, servizi di benessere della persona, extra, spese 
personali e quanto altro non espressamente indicato nella voce “la quota include”.   


