
 

GoHorse - ITALIA 
MARCHE: LA RIVIERA DEL CONERO 

da € 340 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Ci troviamo all’interno del parco del Conero, nella bellissima regione delle Marche. Scoprire queste zone in sella ad 
un cavallo è un’esperienza che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Trovare il ritmo giusto in sintonia con il 
proprio cavallo, respirare l’aria pulita della campagna, galoppare tra le bellissime colline marchigiane o lungo impressionanti 
campi di girasoli. Percorrendo i tanti sentieri tracciati della riserva naturale del Parco del Conero potremo scoprire Portonovo, 
incantevole baia; Sirolo, paesino mediovale a picco sul mare;  Numana, antico porto piceno, e il suo lido Marcelli. E' l'unico tratto 
di costa frastagliata del litorale adriatico. Diversa da ogni altro paesaggio italiano, ricca di profumi e antiche storie, la riviera 
colpisce per la straordinaria armonia del paesaggio. Il Monte Conero, massiccio montuoso di media altezza, svetta all'interno del 
Parco Regionale con i suoi 560 metri di elevazione: è uno splendido avamposto per osservare a 360 gradi la rocciosa riviera 
sottostante, gli splendidi panorami di Sirolo e Numana e le loro spiagge, l'abbazia di Loreto, e più in lontananza i Monti Sibillini. 
Gli amanti del mare potranno arrivare alla splendida e incontaminata spiaggia di Mezzavalle, raggiungibile, in alcuni periodi 
dell’anno, anche a cavallo, per ammirare il tramonto sul mare. L’agriturismo, oltre ad offrire la possibilità di gite in barca e 
mountain bike, è inoltre situato in posizione strategica per visitare nei dintorni: le grotte di Camerano, a soli 2 km con i loro 
magnifici percorsi sotterranei; Ancona, a pochi km, con il suo bel centro storico, la Cattedrale di S. Ciriaco, il Teatro delle Muse, la 
Mole Vanvitelliana, il Parco del Cardeto, l’antico Cimitero Ebraico, Il Monumento ai Caduti, Le grotte del Passetto, il Museo 
Archeologico e il Museo Tattile Statale Omero; Loreto e la sua famosa “Vergine Nera”; Recanati, città natale di G. Leopardi; Genga 
e le Grotte di Frasassi, famose in tutto il mondo; Urbino, con il suo Duomo, il Palazzo Ducale e la casa di Raffaello. 
 

Date di partenza su richiesta da APRILE a OTTOBRE con un minimo di 2 partecipanti (inizio qualsiasi giorno 
della settimana) – ESCLUSI I MESI DI LUGLIO E AGOSTO / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Trattamento di pernottamento e prima colazione;   3 pernottamenti in agriturismo;   2 passeggiate a 
cavallo di mezza giornata (orari e percorsi da definire al momento della conferma);    cavalli e materiale a disposizione;     guida 
esperta del territorio parlante italiano;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


