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DOMENICA 25 MARZO 2018
Programma di viaggio 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 7.00; 
Montepetra ore 7.05; Montecastello ore 7.10; Mercato Saraceno 
ore 7.15; Borello ore 7.30; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) 
ore 7.40; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per raggiungere 
le Marche. Arrivo ad Ancona, capoluogo di regione ed incontro con la 
guida per la visita al centro storico ed allo splendido Duomo di S. Ciriaco, 
il più pregevole monumento della città ed una delle più interessanti chiese 
medioevali delle Marche. Proseguimento per il giro panoramico del Monte 
Conero, palcoscenico di vera e rara bellezza. Pranzo in ristorante a base di 
pesce. Nel pomeriggio visita alla Chiesa di Santa Maria, da tutti conosciuta 
come la Chiesetta di Portonovo, un luogo di pace e serenità a picco sul 
mare. Ciò che oggi resta della chiesa è in realtà parte dei resti di un’antica 
abbazia benedettina eretta all’inizio dell’anno Mille ma al suo interno, 
nonostante siano passati secoli, ancora si avverte un’atmosfera raccolta e 
di meditazione. In serata partenza per il rientro alle località di provenienza.

ANCONA E LA RIVIERA 
DEL CONERO 
Storia, natura e cucina

Quota di partecipazione 

€ 113,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 23 Febbraio 2018
Saldo alla conferma

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La guida per la visita di Ancona e Portonovo;
• Il pranzo in ristorante a base di pesce con bevande incluse;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO. 

La quota non comprende:
Gli ingressi, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.
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Viaggio di 1 giorno in bus

DOmeNica 25 marzO 2018

Le Marche, una regione nella quale la natura è ricca e 
varia: il suo mare, dalla costa piana e sabbiosa a tratti 
interrotta da aspre scogliere a dirupo; il suo armonioso 
paesaggio agrario; le sue dolci colline; le sue grotte fonde 
e misteriose; le aree naturali protette. Ma oltre a questo le 

Marche è anche città, borghi, palazzi, edifici religiosi quasi 
mai privi di pregi architettonici e artistici di grande rilievo.

1 PUNTO
Premio fedeltà


