I FORTI DI ANCONA
SETTEMBRE 22 - MAGGIO 23

4 GIORNI 3 NOTTI

VENERDÌ
Arrivo a Camerano
Accoglienza in agriturismo
Secondo orario di arrivo, Visita grotte della città
(facoltativo)
Visita e degustazione di Rosso Conero in cantina.
Cena e pernottamento

SABATO
Colazione in struttura e partenza in e-bike per la visita alla
città di Ancona
Visita ai forti della città: attraverso un percorso storico
culturale visiteremo il "Lazzaretto", l'arco di Traiano, la
basilica di San Ciriaco, il cimitero ebraico e molto altro;
faremo sosta al "Passetto". Ripartiamo per la vecchia
strada di Pietralacroce fino al forte di Garibaldi ed
Altavilla.
Pranzo libero
Si risale la panoramica del Conero per affacciarsi al "trave",
ovvero la spiaggia di Mezzavalle
Passaggio al centro storico di Camerano per un aperitivo
degustazione in cantina
Cena e pernottamento

DOMENICA
Colazione in struttura e partenza in e-bike per il borgo di
Offagna
Visita alla Rocca e museo medievale delle armi antiche
(facoltativo)
Ritorno per la selva di Gallignano per visitare il famoso orto
botanico, Montesicuro frazione di Ancona del sistema
difensivo della repubblica Anconetana ed il castello di
Bolignano
Pranzo LIGHT in trattoria
Rientro in struttura
Cena e pernottamento

LUNEDÌ

Colazione in struttura
Visita alle principali località della riviera del Conero in E-bike
Città di Sirolo visita al centro storico e panorami sulle
spiagge sottostanti
Città di Numana, visita al centro storico, spiaggiola e porto
Pranzo LIGHT in trattoria
Visita in cantina e degustazione
Rientro in struttura e fine dei servizi

Quota individuale:
a partire da € 387,00 (4 persone)
Sistemazione in camera:
matrimoniale o doppia
Quota non applicabile per
Ponti/Festività
(contattaci per l'offerta)
Bambini 4/10 anni
(da calcolare prezzo ridotto)

Cosa comprende:
- n. 3 cene a base di carne in
struttura
(supplemento pesce € 7,00)
- n. 3 pernotti e prima colazione
- n. 3 pranzi come da programma
- n. 2 degustazioni in cantina
Guida Cicloturistica F.C.I.
bambini 0/3 anni
assicurazione di Agenzia (RC)

Cosa non comprende:
-Viaggio andata e ritorno dei
partecipanti per/da Camerano.
-Ingresso a musei e/o attrazioni a
pagamento
-Vino e bevande
-Noleggio E-Bike
-Per i transfer locali, il costo del
noleggio pullman/pulmini per 3
giorni (o all'occorrenza) verrà
calcolato a parte e sarà diviso tra i
partecipanti.
Tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprensiva.

PER INFO:
Tel.: +39 0731 694461 – +39 350 598 9759 | Mail: info@marcheitaliatour.it |
www.marcheitaliatour.it

