CONVEGNO NAZIONALE ANCCEM – 17 MAGGIO 2019
PROGRAMMA
1° Giorno: Giovedì 16 Maggio
Arrivo individuale dei partecipanti nell’hotel prescelto.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento.
2° Giorno: Venerdì 17 Maggio
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al meeting per i partecipanti al Convegno.
Per gli accompagnatori proponiamo l’escursione a Recanati.
Trasferimento in bus privato con Guida professionale
esclusiva. Visita guidata dei luoghi leopardiani.
Pranzo in hotel.
Pomeriggio libero. Cena in ristorante tipico.
Pernottamento
3° Giorno: Sabato 18 Maggio
Prima colazione in hotel.
Escursione ad Ancona per la visita guidata con trasporto in
bus privato e Guida esclusiva professionale.
Pranzo in ristorante tipico. Rientro in hotel alle ore 15.30.

Hotel MONTECONERO Badia San Pietro-Sirolo
Nella quiete di un'antica Abbazia, in una cornice panoramica che abbraccia tutte le Marche.
Sulla sommità del promontorio del Conero, a 550 m. di altezza, l'Hotel Monteconero gode di un'incantevole
posizione con vista sul mare Adriatico e sulle dolci colline delle Marche.
Ricavato da un'abbazia camaldolese del 1100, l'hotel conserva intatta l'antica struttura esterna, in cui è
inserita la chiesetta romanica di San Pietro al Conero.
Per le date richieste l’hotel ci offre la disponibilità di 32 camere in hotel e 6 camere presso Il Vicolo Relais,
struttura della stessa proprietà situata nel centro storico di Sirolo.
L’assegnazione delle camere rispetterà l’ordine di ricezione delle adesioni.

Quote di partecipazione:
FEE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
(indipendentemente dalla partecipazione al Convegno):

€ 23,00 per persona

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
- Camera doppia prima colazione inclusa
- Camera doppia uso singola prima colazione inclusa
- Tassa di soggiorno da pagare in loco:

€ 47,50 per persona / notte
€ 80,00 per persona / notte
€ 01,00 per persona / notte

CENA DI VENERDI’ 17 MAGGIO
Menù di mare presso il “RISTORANTE DELLA ROSA” situato nel centro storico di SIROLO, gioiello della Rivera
del Conero, è un caratteristico paesino medioevale fra il verde del monte e il blu del mare, considerato "la
perla dell'adriatico", uno scrigno d'arte incastonato in uno straordinario paesaggio.
Il Ristorante sarà raggiungibile con navetta oppure con la propria auto (parcheggio pubblico a pagamento)
Costo:
€ 55,00 per persona
ESCURSIONI
- Escursione per gli accompagnatori VENERDI’ 17 MAGGIO
RECANATI
Trasferimento a Recanati con bus G.T. , tour dei luoghi leopardiani, Colle dell’Infinito, Casa di Silvia, Torre del
passero solitario e Biblioteca di Casa Leopardi. Rientro in hotel per il Buffet Lunch (incluso)
Costo, ingressi compresi:
€ 70,00 per persona
- Escursione per tutti SABATO 18 MAGGIO
ANCONA
Trasferimento ad Ancona con bus G.T., guida specializzata, tour a piedi del contro storico. Light lunch con
menù tipico.
Costo, ingressi compresi:
€ 65,00 per persona

Ancona, o meglio la Ankon dorica. Ankon cioè gomito, dalla posizione particolare su un golfo al centro
dell'Adriatico che la rende l'unica città sul lato italiano di questo mare a vedere il sole sorgere e tramontare.
Dorica dai greci che la fondarono circa 2400 anni fa.
Il centro storico di Ancona è racchiuso all'interno delle mura ottocentesche, adagiato sulle colline che
culminano nel Monte Guasco. Merita di essere visitato a piedi perdendosi per le stradine che si inerpicano in
salita partendo dal centro nuovo.
Tra i principali monumenti, la cattedrale di San Ciriaco, con la facciata in marmo bianco e rosa e la pianta a
croce greca, che domina la città dall’alto del colle Guasco è costruito sui resti dell'antica acropoli greca di cui
sono ancora visibili alcuni resti. Il punto clou del centro storico è la splendida piazza del Plebiscito, tutta in
salita e occupata da un lato dalla chiesa di San Domenico. Dalla collina dei Cappuccini entrando dal parco del
Cardeto, si ammirano panorami mozzafiato sia sul centro che sul mare.
Dopo pranzo tappa panoramica presso la Baia di Portonovo, al centro del Parco regionale del Monte Conero
con la visita della Chiesa di S. Maria di Portonovo, un gioiello di architettura romanica oppure, in alternativa,
sosta a Sirolo.
Rientro in hotel previsto alle ore 15.30

