PROGRAMMA I COLLI DELL’INFINITO E I VINI DEL CONERO
1° giorno: OSIMO
Arrivo nel pomeriggio ad Osimo. Breve visita guidata della città e sistemazione presso Grand Hotel
Palace di Ancona, nel cuore della città e con una vista mozzafiato sul golfo ed il porto antico.
Passeggiata facoltativa serale a Osimo, elegante città tra le colline delle Marche a pochi passi dalle
spiagge della Riviera del Conero, ricca di palazzi nobiliari e scorci paesaggistici. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: OSIMO - RECANATI – CAMERANO - OSIMO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Recanati, splendida città marchigiana che diede i natali
a Giacomo Leopardi, tra i più illustri esponenti della letteratura italiana. Visita guidata dei luoghi
leopardiani e della Biblioteca di Palazzo Leopardi, opera del padre Monaldo, il quale iniziò a
raccogliere libri riuscendo a costituire un patrimonio librario eccezionale per l’epoca.
Trasferimento alle cantine UMANI RONCHI – VITICOLTORI IN MARCHE E ABRUZZO, una delle
aziende più prestigiose delle Marche di proprietà della famiglia Bianchi-Bernetti che dal 1957
produce con cura e artigianalità vini di grande qualità, famosi in tutto il mondo. Pranzo con menù
tipico presso l’azienda e degustazione delle migliori etichette di Verdicchio e Montepulciano. Visita
dei vigneti e delle cantine. A seguire passeggiata a Camerano, antico borgo nel Parco del Conero
conosciuto per le sue “Meraviglie sotterranee” con visita guidata alle grotte. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno: OSIMO - POTENZA PICENA – PORTO RECANATI – NUMANA - OSIMO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Potenza Picena per visitare la splendida Villa
Buonaccorsi situata sulla cresta di dolci colline che degradano lentamente verso la frazione di
Porto Potenza Picena affacciata sul Mar Adriatico. La villa cinquecentesca, appartenuta agli
omonimi conti originari del luogo, ha subìto grandi modifiche di ampliamento e ristrutturazione
nel settecento e ad oggi si presenta nel suo interno con ampi saloni decorati da Benedetto
Biancolini. Sicuramente la parte più interessante della villa è il parco terrazzato, splendido esempio
di giardino all'italiana. Trasferimento a Porto Recanati per un buon pranzo a base di pesce
dell'Adriatico che qui trova la sua massima espressione nel “brodetto”, zuppa con varie specie di
pesce, cucinata secondo la vera tradizione marinara marchigiana. A seguire partenza per Numana,
località riconosciuta come “La Signora della Riviera del Conero”, per una rilassante passeggiata
sulla costa dalle antichissime origini che risalgono al VI secolo a.c., periodo dei Piceni, e delle quali
è possibile ammirarne alcune testimonianze nel museo Antiquarium. Oltre al caratteristico
porticciolo “sotto monte” troviamo la caletta di Numana Alta, detta anche “La Spiaggiola”, anche
questa attrezzata e perfetta per gli amanti dello snorkeling e del SUP. In serata rientro in hotel,
cena pernottamento.

4° giorno: OSIMO – LORETO – RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per la CASA VINICOLA GIOACCHINO GAROFOLI. L’esperienza
dell’azienda è un’avventura che farà rivivere più di un secolo di storia della famiglia Garofoli e della
viticoltura marchigiana. Una storia fatta di uomini e donne che producono vino da cinque
generazioni, con amore passione e dedizione al proprio territorio e alle proprie origini. Un
percorso tra ricordi e racconti nella cantina più antica delle Marche che culmina con la riscoperta
dei sensi attraverso la degustazione dei vini. Al termine della visita rientro dei partecipanti nei
luoghi di origine.

LA QUOTA COMPRENDE:
-Pernottamenti nella country house Villa Bianchi con sistemazione in camera doppia e trattamento
di pernottamento e prima colazione
-Visite come da programma
-Pasti in ristorante con bevande incluse come da programma
-Visite alle aziende e degustazioni
-Quota di iscrizione: € 25
-Assicurazione sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Trasferimenti
-Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
-Ingressi ai luoghi di visita
-Mance ed extra
-Quanto non espressamente indicato nel programma e ne “la quota comprende”

