
 

 

 

 

PARCO DEL CONERO E IL FORTINO NAPOLEONICO 

Alla scoperta del Parco Naturale del Conero in un’ambientazione ottocentesca 

23-25 ottobre 2020  

 



 

 

 

 

                              

Uno splendido trekking che ci porterà alla scoperta del Parco Naturale del Conero, un angolo stupendo della costa marchigiana, dominato 
dalla tipica vegetazione mediterranea composta da pini, lecci, ginestre e in questo periodo ricco di frutti rossi di corbezzolo. Il nostro 
rifugio sarà la suggestiva dimora storica di Portonovo, un vero e proprio fortino napoleonico ubicato in riva al mare, inoltre ceneremo con 
pietanze a base di pesce, nella migliore osteria del pittoresco paesino di Sirolo.  
 

Programma del VIAGGIO 
Venerdì 23 ottobre 2020  

Appuntamento sul luogo nel tardo pomeriggio, Portonovo, Fortino 

Napoleonico  

Sistemazione in albergo e cena presso il paesino di Sirolo 

 

Sabato 24 ottobre 2020 

Escursione: Con le macchine si raggiunge Fonte dell’Olio, dove inizia il sentiero 

che ci porterà sul monte Conero con viste panoramiche sulla riviera, ammirando 

dall’alto le falesie, la spiaggia delle Due Sorelle, e la piana di Portonovo. 

 

DATI TECNICI 

Anello - Media (E) – dislivello: 410 mt –  13 km – 4 h 

Domenica 25 ottobre 2020 

Escursione: La mattina visiteremo la Chiesa di Santa Maria di Portonovo, un 

capolavoro di architettura romanica, poi con le macchine ci sposteremo a Sirolo dove 

parte il trek per raggiunge la spiaggia di San Michele. Ci rilasseremo sulla spiaggia 

prima di proseguire il cammino per ritornare a Sirolo. 

 

DATI TECNICI 

Anello -  Media (E) – dislivello: 300  mt – 3+5 km - 4  h 

 

Contributo associativo di partecipazione a persona: in camera DOPPIA € 235 



 

 

 

La quota comprende: 

• sistemazione in camera DOPPIA 

• trattamento HB (colazione internzionale, cena tipica di pesce con  

mix di antipasti, primo, secondo, dessert, acqua e vino e caffé 

• supporto accompagnatore Inforidea durante le escursioni 

• quota escursione Inforidea  

• apertura pratica Agenzia di Viaggi convenzionata Inforidea 

• accompagnamento con guide locali 

La quota non comprende: 

• SINGOLA (se disponibile) supplemento 34 € al giorno (tot. 68€) 

• viaggio A/R, spostamenti con auto private 

• pranzo 

• Obbligatoria tessera FederTrek in corso di validità 15 € (Chi fosse  

sprovvisto di tessera potrà rinnovarla o farla alla partenza) 

• tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”  

 

• Tutte le camere ottemperano alle disposizioni legate all’emergenza coronavirus (ad es. max 2 persone per camera con letti separati se non congiunti) 

• Numero minimo partecipanti 10, numero posti disponibili 13. 

• Tutti i trasferimenti da e verso le località di RITROVO, PARTENZA, SPOSTAMENTI IN ZONA dovranno seguire le normative previste 

COVID-19 ed a tal fine si privilegia il ritrovo direttamente sul luogo (per esigenze contattare l’organizzatore) 

• L’Accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le condizioni meteo o qualsiasi altra causa  

lo rendessero necessario. 

 

INFO E PRENOTAZIONI Sabina Bonini cellulare / WhatsApp 3492524145 -  email: sabina.bonini@libero.it 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  Alla prenotazione entro e non oltre il giorno 28 settembre 2020 la quota di 235€ 

Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 – Causale 

VIAGGIO INFORIDEA CONERO E FORTINO NAPOLEONICO 23-25 ottobre 2020, specificare Nome e Cognome e 

SISTEMAZIONE CONCORDATA ( DOPPIA, SINGOLA) 
 

NOTE IMPORTANTI LEGATE AL CONTENIMENTO ELL’EMERGENZE DEL CORONAVIRUS 
 

mailto:sabina.bonini@libero.it


 

 

 

 

• Si raccomanda di prendere visione delle INDICAZIONI FEDERTREK PER TESSERATI scaricabili sul sito  

(www.federtrek.org - Scarica COVID-19 – TESSERATO rev04 );  al fine del contenimento dell’emergenza Covid-19 si privilegia l’utilizzo di auto proprie  

con ritrovo direttamente sul luogo (per esigenze particolari contattare l’organizzatore)  
 

            

http://www.federtrek.org/
https://www.federtrek.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-TESSERATO-rev04.pdf

