
 

ANCONA                
il suo Mare…       e 
il Romanico 
 

10/11/12 MAGGIO

 

 

Programma 

 
Venerdì 10 Maggio 

Arrivo e sistemazione equipaggi nel parcheggio del ristorante il "Palombaro", Ancona. 
possibilità di cenare anche con la pizza. 
Coordinate parcheggio N. 43° 36' 50.6''   E. 13° 30' 03.8''   
 

Sabato 11 Maggio 

Mattinata  
Crociera alla scoperta della rinomata Riviera del Conero, da Ancona a Sirolo,  
con pranzo (aperitivo più 1 primo) a bordo. 4-5 ore circa, tra andata e ritorno.  
Rientro ai camper. 
 
Pomeriggio  
Visita guidata della città di Ancona, una città che ha molto da raccontare: 
dal Centro Storico al Monumento ai Caduti. 
Discesa al "mare di Ancona" con ascensore, e passeggiata (tempo permettendo)  
sul litorale dove potremo ammirare le famose ed uniche grotte del passetto  
(scavate molti anni fa nella roccia dai pescatori). 
 
Cena al ristorante "Palombaro" con menù di pesce  
 

 
Domenica 12 Maggio 

Trasferimento in Bus e navetta al Monte Conero, visita all'Abbazia di S. Pietro al Conero, 
gioiello di arte sacra incastonato nel verde della vegetazione del monte. 
Possibilità di prendere un caffè sulla terrazza, con vista mozzafiato, dell'Hotel. 
 

Scenderemo sempre in bus fino alla baia di Portonovo   
dove, dopo una breve passeggiata immersi nella macchia mediterranea, potremo 
ammirare 



(grazie ad un’apertura straordinaria) la Chiesa di S. Maria di Portonovo con visita 
guidata, vero gioiello dell'architettura Romanica, aggrappata alle bianche scogliere del 
Conero, (e tempo permettendo) torre Clementina e fortino Napoleonico. 
Sempre in Bus faremo sosta all'agriturismo "Accipicchia" per un aperi-pranzo con prodotti 
tipici e degustazione vini della "cantina Polenta" con possibilità di acquisti eno-
gastronomici (salumi, formaggi, olio, miele e vino). 
 
Rientro in camper con il Bus  
 
Saluti e baci di FINE RADUNO   
 

Lunedì 13 Maggio 

Per chi volesse prolungare il soggiorno nelle Marche:  
ci sposteremo con i camper nel pomeriggio di domenica 12 maggio per 56km circa.  
Abbiamo programmato infatti una visita alla romanica Abbazia di "Sant'Urbano" di Apiro 
una delle più antiche e importanti della Vallesina,  
Sosta e pernottamento nel parcheggio dell'Abbazia, con possibilità di cenare tutti insieme. 
Nella mattinata di lunedì, visita guidata dell'Abbazia e pranzo alla locanda dell'Abbazia  
N43 36'50.6" E13 30'03.8"    
La cucina marchigiana ci stupirà ancora con i prodotti tipici e inconsueti che la nostra terra 
sa offrire. 
       1primo,1 secondo, contorno, acqua, vino, dolce €25 a persona  
 (da prenotare tassativamente al momento dell'iscrizione al raduno). Minimo 10 camper. 
 

     

 
 

Quota di partecipazione 
Riservata ai soci 

€ 110 per ogni partecipante, 
       €  60 per bambini da 3 a 10 anni 

 
 
 
La quota comprende: 
 
Crociera (con aperitivo+1 primo a bordo)    
Parcheggio 
Visita guidata di Ancona, con trenino turistico o bus. 
Ascensore del Passetto, andata e ritorno. 
Cena al ristorante "Palombaro. 
Bus+navetta per Monte Conero e Portonovo  
Apertura straordinaria e visita guidata da parte di "Italia nostra"della Chiesa di S. Maria di 
Portonovo  
Aperi-pranzo e degustazione (eno-gastronomica) presso l’agriturismo "Accipicchia" e 
degustazione vini della "Cantina Polenta" 
Guida turistica  
In caso di cattivo tempo la crociera non potrà essere effettuata, in alternativa visiteremo 

un'altra parte della città di Ancona. 



 

 

 

 

CENA DI SABATO SERA:  
 
Antipasto freddo (insalata di mare-pesce spada o tonno a seconda della reperibilità) 
Antipasto caldo (bumbetti-moscioli-scottadito) 
Primi: 
Spaghetti di gragnano con sugo di stoccafisso all'Anconetana 
Gnocchi con mazzancolle e pomodorini 
Secondi: 
Frittura dell'adriatico 
Grigliata di pesce  
Contorni: 
Insalata verde - patate fritte - verdure fritte alla julienne 
Acqua -vino 
Caffè – sorbetto - dolci della casa  
  
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        

oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200  
Posti limitati prenotazione obbligatoria 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

