
Programma escursioni di Luglio 2019                                    

MARTEDI (eccetto il 30/7)  17.00 

Anello del Conero + degustazione in cantina – dalle origini ai nostri giorni. Percorso turistico/escursionistico. Costo 

10 euro (bambini fino a 10 anni gratis) – ore 17.00 – durata 3 ore. Degustazione in cantina del “rosso conero” di 3 

vini accompagnati da piatti abbinati: 20 euro. Prenotazione degustazione almeno 3 giorni prima dell’evento. 

GIOVEDI     08.00 

Anello del Conero – dalle origini ai nostri giorni. Percorso turistico. Costo 10 euro (bambini fino a 10 anni gratis) – 

ore 08.00 – durata 3 ore 

GIOVEDI    18.00 

Il parco del Cardeto e la bellezza selvaggia del Passetto – dal Parco del Cardeto fino alle grotte del Passetto. Visita 

ad una delle famose grotte e aperitivo a sorpresa. Percorso turistico. Costo 15 euro – ore 18.00 – durata 4 ore 

VENERDI    17.00 

Baia di Portonovo al tramonto - La macchia mediterranea, la falesia, il mare, i laghi naturali, storie di uomini, 

donne che hanno regalato magia a questo luogo. Percorso turistico. Costo 10 euro (bambini fino a 10 anni gratis) – 

ore 17.00 – durata 3 ore 

 
VENERDI     21.00  

Conero by night – un percorso per percepire i suoni e gli odori della notte. Percorso turistico. Costo 15 euro (bambini 

fino a 10 anni gratis) – ore 21.00 – durata 4 ore 

INOLTRE: 
28/07:  La Via dei mietitori + pranzo in rifugio – una passeggiata ai piedi del Monte Vettore sulle orme degli antichi 

contadini. Percorso escursionistico. Costo 15 euro (bambini fino a 10 anni gratis) – ore 9.00 – durata 4 ore 

30/07:  Foro degli occhialoni e borgo di Pierosara - La "finestra" sulla Gola di Frasassi. Percorso Escursionistico. 

Costo 15 euro (bambini fino a 10 anni gratis) – ore 9.00 – durata 4 ore. Possibilità di pranzare in ristorante tipico al 

borgo di Pierosara. 

31/7:  Anello del Conero + degustazione in cantina – dalle origini ai nostri giorni. Percorso turistico/escursionistico. 

Costo 10 euro (bambini fino a 10 anni gratis) – ore 17.00 – durata 3 ore. Degustazione in cantina del “rosso conero” 

di 3 vini accompagnati da piatti abbinati: 20 euro. Prenotazione degustazione almeno 3 giorni prima dell’evento. 

SU RICHIESTA (prezzi da concordare di volta in volta in base al numero dei partecipanti): 

- La falesia del Conero vista dal mare – escursione in barca.  

- Tour del Rosso Conero – Degustazioni nelle migliori cantine della regione. (prenotazioni 3 giorni di anticipo). 

- Piccoli corsi di cucina marchigiana. 

- Escursioni in Canoa da Portonovo alla spiaggia delle 2 sorelle di Sirolo 

- Escursioni in E-bike 

Possibilità di escursioni in date diverse e di diverse tipologie in base alla necessità dei partecipanti. 

In questo caso i programmi sono da intendersi escursioni “private” e il costo è di 100 euro per la mezza giornata e 

150 euro per la giornata intera, indipendentemente dal numero dei partecipanti. 

Info e prenotazioni (anche Whatsapp): Federica – guida ambientale escursionistica AIGAE – +39 349 47 37 063 

Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/bumblebeehikingMARCHE/ 

https://www.facebook.com/bumblebeehikingMARCHE/

