
1° giorno (venerdì 14 ottobre 2020): Recanati
Ritrovo dei partecipanti a Recanati, davanti alla Casa di Leopardi, alle ore 10.45 (per chi
parte da Bologna sono previsti due ritrovi con la guida per partire insieme con auto
proprie condivise, secondo gli accordi presi fra i partecipanti). Il mattino è dedicato alla
visita della città di Recanati, durante la quale andremo alla scoperta  di alcuni tra i
principali luoghi leopardiani e ci soffermeremo a visitare con le guide del FAI l’Orto sul
Colle dell’Infinito. Pranzo libero. Il pomeriggio è dedicato alla visita della Casa di Leopardi
e, al termine, trasferimento libero con auto proprie in agriturismo nel cuore del Parco
Naturale Regionale del Conero. Assegnazione delle camere, cena in ristorante a breve
distanza e pernottamento.

2° giorno (sabato 15 ottobre 2020): Sirolo - Portonovo - Grotte di Camerano
Dopo la prima colazione in agriturismo, partenza con auto proprie per effettuare
il trekking dell’Anello delle spiagge di Sirolo. Pranzo libero a Sirolo. Nel pomeriggio,
trasferimento con auto proprie a Portonovo, dove faremo una passeggiata alla scoperta
della bellissima baia, che culminerà con la visita, a cura dell’Associazione Italia Nostra,
della splendida chiesa di Santa Maria di Portonovo. Al termine della visita, ci sposteremo
con auto proprie a Camerano, dove visiteremo le misteriose Grotte di Camerano, un
percorso sotterraneo labirintico, scavato nell’arenaria, nel sottosuolo del centro storico.
Al termine delle visite, trasferimento libero con auto proprie in agriturismo, cena in
ristorante a breve distanza e pernottamento.

3° giorno (domenica 16 ottobre 2020): Parco Naturale Regionale del Conero
Prima colazione in agriturismo e rilascio delle camere. La giornata di oggi è dedicata
alla Traversata del Monte Conero, un trekking che segue un itinerario spettacolare. Al
termine del trekking, saluti e rientro con mezzi propri nelle proprie località di origine.

Un appuntamento autunnale, un trekking al Conero e la Recanati di Leopardi che è anche un’ultima fuga verso uno dei mari più belli
d’Italia: la Riviera del Conero. Un itinerario di trekking e cultura, che ci porterà non solo a riscoprire – a passo lento – le splendide
spiagge di Sirolo, la baia di Portonovo e il sovrastante Monte Conero (nell’omonimo Parco Naturale Regionale), ma ci farà immergere
anche nella ricca cultura del luogo. Recanati, città dell’Infinito, che ha dato i natali a Leopardi ci accoglierà con la sua delicata poesia. Le
Grotte di Camerano ci condurranno in un cammino sotterraneo avvolto di mistero e la chiesa di Santa Maria di Portonovo impreziosirà
il viaggio e sarà una sorpresa inaspettata.
Il viaggio è realizzato in collaborazione con la “Compagnia delle Guide Valli Bolognesi” e saranno con voi le Guide Ambientali
Escursionistiche Alessandro Conte e Alessandro Benazzi.

MARE, MONTI e POESIA
trekking al Conero e la Recanati di Leopardi

16-18 ottobre 2020

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Informazioni e iscrizioni presso: 
MiTular - Insolita Itinera

viaggi@insolitaitinera.com / 0514116210
www.insolitaitinera.com

Per informazioni dettagliate sulle escursioni: 
GAE Alessandro Conte

(328 4766980 / alessandroconte@guidevallibolognesi.it)
www.guidevallibolognesi.it

La Quota comprende: pernottamento con prima
colazione in agriturismo; 2 cene in ristorante (bevande
incluse); escursioni come da programma, con guida
ambientale escursionistica (Alessandro Conte per tutto il
viaggio e Alessandro Benazzi nel giorno della Traversata
del Conero); visite guidate come da programma; ingressi
ai monumenti oggetto di visita (Orto dell’Infinito, Casa di
Leopardi, Grotte di Camerano); assicurazione medica di
viaggio e contro annullamento (all risk).

La quota non comprende:  trasferimenti per raggiungere il
punto di partenza/arrivo e durante il viaggio, pasti non
menzionati, spese personali e tutto quanto non espressamente
menzionato in “La quota comprende”.

La quota è valida per minimo 8 partecipanti adulti paganti
e per un massimo di 16 partecipanti.
Supplemento per camera singola: € 50

Quota di partecipazione: € 295

Caratteristiche delle escursioni:
2° giorno: ca 5 km. Dislivello: 110 m. Durata: 4 ore. Difficoltà: escursionistica (E).
3° giorno: ca 8 km. Dislivello in salita: 450 m. Dislivello in discesa: 580 m. Durata: 4 ore escluse soste. Difficoltà:
escursionistica media (E).

Inquadra il QR CODE 
con il tuo smartphone e
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
DEL VIAGGIO!


