
TRA BELLEZZE
E PRELIBATEZZE

NEL PARCO DEL CONERO
(2 NTS/3GG)

1° GIORNO: ANCONA
Arrivo ad Ancona nel pomeriggio e sistemazione 

in Hotel. Visita individuale del centro storico, cena 
presso ristorante tipico. Rientro in Hotel e pernottamento.

2° GIORNO: ANCONA, PORTONOVO, SIROLO, CAMERANO
Dopo la prima colazione, partenza attraverso la strada panoramica che attra-
versa la Riserva Naturale del Conero e che offre scorci panoramici unici della 
falesia e delle sue spiagge. Tempo per alcune foto di fronte allo spettacolo delle 
baie blu lambite dal verde intenso della vegetazione. Possibilità di scendere fino 
alla spiaggia per la visita della perla romanica di Portonovo: la “Chiesetta di 
Santa Maria di Portonovo”. Risalendo nuovamente e continuando sul percorso si 
arriva al borgo del Poggio: gemma incastonata nel verde del parco ed affacciato 
come un balcone sul mare. Immancabile un giro a piedi tra i suoi vicoli e una 
sosta per ammirare la chiesetta romanica di S.Lucia e la Chiesa di San Germano 
posizionata sulle mura con vista sul mare. Al termine della visita proseguimento 
per Sirolo. Piccolo borgo marinaro dove poter godere della tranquillità e quiete 
curiosando tra le vie ed i negozietti lungo il corso principale. 
Dopo il pranzo in ristorante si parte alla volta di Camerano: Borgo medievale 
immerso nella Strada di produzione del Rosso Conero. Tra vigneti e coltivazioni 
questo borgo abbarbicato sul colle vi offrirà non solo sapori e richiami del tempo 
passato, ma anche l’occasione di una passeggiata insolita nei suoi sotterranei per 
andare alla scoperta delle grotte scavate nella pietra arenaria che ripercorrono 
fedelmente il paese da nord a sud.
Risalendo in superficie, è tempo di gustare all’ombra di un ulivo nel silenzio della 
campagna, le prelibatezze che questa terra ha da offrire: il vino Rosso Conero, 
formaggi e salumi sapientemente abbinati dalla cantina che vi ospiterà per una 
degustazione. Cena libera, rientro in Hotel per il pernottamento.

3° GIORNO: ANCONA
Prima colazione in Hotel e check-out. 

QUOTA VIAGGIO A PERSONA: € 175.00

LA QUOTA COMPRENDE:
2 notti presso Hotel***
trattamento di pernottamento e prima colazione
cena in ristorante tipico
degustazione vino Rosso Conero e prodotti tipici
visita guidata all’interno delle Grotte di Camerano
Pranzo in Ristorante
Assicurazione RCT,
Quota di iscrizione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti
Extra personali
Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende

ALLA
SCOPERTA 
DELLE
ECCELLENZE 
(2NTS/3GG)

1° GIORNO: ANCONA
Arrivo ad Ancona nel pome -
riggio e sistemazione in Hotel.
Visita individuale del centro storico
di Ancona e del Colle Guasco, con
la Cattedrale di San Ciriaco che sovrasta la 
città guardando al mare. Cena in ristorante
al centro. Rientro in Hotel e pernottamento.

2° GIORNO: MONTE SAN VITO, MORRO D’ALBA, SENIGALLIA, 
Dopo la prima colazione partenza per Monte San Vito, piccolo borgo medievale 
immerso nella campagna marchigiana. Visita individuale del centro abitato che 
conserva ancora la suggestiva struttura urbanistica medievale e rinascimentale: 
il palazzo comunale, sorto sui resti di una fortezza malatestiana, e la collegiata, 
che conserva numerose tele di pregio. Al termine della visita continuazione verso 
Morro D’Alba, borgo a 10 km dal mare che conserva oggi numerose testimonian-
ze del suo passato: la cinta muraria e il camminamento interno “La Scarpa” , i 
bellissimi sotterranei, il Palazzo Comunale, la chiesa di San Gaudenzio e quella 
della SS. Annunziata. Immancabile la sosta in cantina per godere dell’eccellen-
za DOC di questa terra: il Lacrima di Morro d’Alba,vino rosso prodotto solo in 
questa zona, insieme ad altri prodotti tipici marchigiani in accompagno. Dopo 
la sosta relax si parte in direzione mare verso Senigallia. La cittadina è una delle 
località più apprezzate della costa e famosa per la sua spiaggia detta “di velluto”: 
13 chilometri di sabbia finissima, interrotti solo dai lunghi moli del porto e dalla 
suggestiva Rotonda a Mare. Il centro storico vi stupirà come un gioiellino d’arte 
rinascimentale con la Rocca Roveresca, Piazza del Duca e il Palazzetto Baviera 
e con la residenza Mastai dove visse Papa Pio IX. Una cena a base di pesce 
azzurro sulla spiaggia sarà la conclusione perfetta di questa giornata. Rientro in 
Hotel e pernottamento.
 
3° GIORNO:
Prima colazione in Hotel e a seguire check out.

QUOTA VIAGGIO A PERSONA: € 165.00

LA QUOTA COMPRENDE:
2 notti presso Hotel***
trattamento di pernottamento e prima colazione
cena in ristorante tipico, cena di pesce in ristorante
degustazione vino Lacrima di Morro d’Alba e prodotti tipici
Assicurazione RCT,
quota di iscrizione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingresso a Palazzo Mastai ad offerta libera
Bevande ai pasti
Extra personali
Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende

TOUR DELLA MARCA ANCONETANA (3NTS/4GG)
1° GIORNO
Arrivo ad Ancona nel pomeriggio e sistemazione in Hotel.
Cena in Hotel e pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione e partenza per Jesi, città antichissima (la leggenda narra la sua 
origine greca risalente al 768 a.C.), diventata capitale della “Respublica Aesi-
na”, conserva ancora oggi le mura intatte del XV secolo. Visita guidata del centro 
storico con il Palazzo della Signoria, la Cattedrale ed il teatro Pergolesi e Palazzo 
Pianetti, perla rococo’ che ospita opere di Lorenzo Lotto.
Proseguimento per Serra San Quirico e, lungo il percorso, sosta per il pranzo tipi-
co in trattoria per gustare i prodotti della cucina marchigiana. Serra San Quirico 
è un piccolo borgo di pietra, il quale assume le sembianze di una nave con la 
prua sulla Valle dell’Esino e la sua unicità è costituita dalle “copertelle”, passaggi 
coperti che corrono lungo le mura del paese, sotto le case ed arrivano fino alla 
torre principale di difesa chiamata il “Cassero”. Proseguimento per Fabriano, 
importante cittadina rinascimentale famosa per la produzione della Carta e della 
Filigrana. Visita guidata del Museo della Carta e della Filigrana e del centro. 
Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO
Prima colazione. Partenza in direzione Loreto. All’arrivo visita guidata del San-
tuario della Santa Casa, del Museo antico Tesoro e se possibile dei cammina-
menti di Ronda. La città di Loreto si è sviluppata intorno alla celebre Basilica che 
ospita la Santa Casa di Nazareth dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria 
nacque, visse e ricevette l’annuncio della nascita miracolosa di Gesù. Quando 
nel 1291 i musulmani cacciarono definitivamente i cristiani da Gerusalemme e 
tentarono poi di riconquistare Nazareth, un gruppo di angeli prese la Casa e, 
dopo alcune peregrinazioni, la portò in volo fino a Loreto. Al termine della vi-
sita, continuazione verso Recanati. Visita guidata della città natale di Giacomo 
Leopardi e di tutti i luoghi da lui raccontati. Pranzo in ristorante. Si prosegue per 
Sirolo, cittadina marinara affacciata come un balcone sulla falesia del Conero. 
Tempo libero per un giro tra i suoi vicoli e per relax in piazzetta. Per concludere 
al meglio la giornata ed il soggiorno, cena sul mare nella splendida baia di Por-
tonovo per godersi il tramonto in totale armonia con la natura. Rientro in Hotel per 
cena e pernottamento.

4° GIORNO
Dopo la prima colazione, check out, visita del centro storico di Ancona e del Colle 
Guasco con la Cattedrale di San Ciriaco, che sovrasta la città guardando al mare. 
Al termine partenza per il rientro.

QUOTA VIAGGIO A PERSONA: € 280.00 - Gruppo minimo 20 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
3 notti presso Hotel***
Pensione completa come da programma 
Bevande ai pasti inclusi
Visite guidate ed ingressi inclusi
Assicurazione RCT, quota di iscrizione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Extra personali
Tutto quanto non specificato 
alla voce la quota
comprende



LA VIA
MAESTRA

  (3NTS/4GG)
1°GIORNO

Arrivo ad Ancona nel pomerig-
gio e sistemazione in Hotel.

Cena in Hotel e pernottamento.

2°GIORNO
Prima colazione e partenza in direzione Loreto. 

All’arrivo visita guidata del Santuario della Santa Casa, 
del Museo antico Tesoro e se possibile dei camminamenti di Ron-

da. La città di Loreto si è sviluppata intorno alla celebre Basilica che ospita 
la Santa Casa di Nazareth dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria nac-
que, visse e ricevette l’annuncio della nascita miracolosa di Gesù. Quando nel 
1291 i musulmani cacciarono definitivamente i cristiani da Gerusalemme e tenta-
rono poi di riconquistare Nazareth, un gruppo di angeli prese la Casa e, dopo al-
cune peregrinazioni, la portò in volo fino a Loreto. Al termine della visita, pranzo 
in ristorante e continuazione verso Osimo. Visita della Basilica di S.Giuseppe da 
Copertino, della Cattedrale di San Leopoldo e sosta nel centro storico per relax. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione e partenza in direzione Corinaldo. Borgo insignito della Ban-
diera Arancione dei borghi più belli d’Italia nonché gioiello medievale carat-
terizzato da numerosi monumenti dell’epoca ben conservati: i torrioni, le porte 
urbiche, i baluardi e i camminamenti di ronda che insistono sulla cinta muraria 
tre-quattrocentesca, lunga 900 metri, ne fanno il più integro esempio di architet-
tura difensiva marchigiana. Fra i più pregevoli edifici sacri spiccano la barocca 
chiesa dell’Addolorata, che racchiude una cripta dedicata a Santa Maria Goretti 
, nata a Corinaldo, la chiesa del Suffragio e quella seicentesca di San Francesco, 
in cui si conservano alcune tele di Claudio Ridolfi, pittore manierista che operò a 
lungo sul posto.
Al termine della visita, partenza in direzione Serra De Conti. Visita della chiesa 
di S.Maria Assunta de Abbatissis, dove è sepolto il Beato Gherardo, monaco 
benedettino patrono del paese, e del Museo delle Arti Monastiche Le Stanze del 
Tempo Sospeso. Un percorso emozionale audio guidato fa acquisire conoscenza 
e consapevolezza della realtà della clausura. Al termine della visita lungo la stra-
da di ritorno, sosta in cantina vinicola per una degustazione di vini e prodotti tipi 
marchigiani. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO
Dopo la prima colazione, check out. Visita del centro storico di Ancona e del Colle 
Guasco con la Cattedrale di San Ciriaco, che sovrasta la città guardando al mare. 
Al termine partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 275.00 - Gruppo minimo 20 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
3 notti presso Hotel***, Trattamento di pensione completa come da 
programma, Bevande ai pasti, Visite guidate ed ingressi come da programma, 
Degustazione vino e prodotti tipici, Assicurazione RCT, Quota di iscrizione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Extra personali
Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende

Via Ghino Valenti, 2 - 60131 Ancona
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www.promozioneviaggi.it
www.promisegroup.it
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