RIVIERA DEL CONERO
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RIVIERA DEL CONERO
Arte, natura e splendido mare sulla Costa Marchigiana
Codice: 2419/2022
domenica 19 giugno 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 07:00 e le 07:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 19 giugno 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Al mattino
visita guidata della Riviera del Conero, selvaggio promontorio situato a Sud di Ancona, dove una lussureggiante flora
mediterranea si tuffa nel mare da scoscese e spettacolari scogliere. Inizio della visita guidata di Sirolo con l’antico
borgo medievale tra vicoli caratteristici e suggestivi scorci panoramici Sirolo è considerata "la perla dell'Adriatico": un
prezioso scrigno d'arte incastonato in un paesaggio mozzafiato, ai piedi di un monte che s'innalza improvviso a picco
sul mare, con spiagge di ciottoli bianchi e un mare azzurrissimo. A seguire attraversamento in pullman del parco
cittadino e arrivo a Numana nei pressi del porto e tempo libero per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per la
balneazione sul meraviglioso litorale che ha conseguito l’ambito riconoscimento di Bandiera Blu per pulizia e vivibilità
delle sue spiagge che sono di duplice conformazione: a nord del porticciolo una costa a falesia, con spiagge nascoste
tra insenature; a sud, fino a Marcelli, una larga spiaggia di ghiaia fine, più facilmente accessibile con il monte Cònero
sullo sfondo che fa da suggestiva cornice. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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