SCOPRI IL CONERO estate 2020
Vivi il Conero, Scegli di passare una giornata a contatto con la
Natura del Parco!
Il Parco del Conero è il nostro piccolo ma prezioso gioiello, un unicum lungo la costa
Adriatica tra il Gargano e Trieste.
Un monte che si erge d'improvviso a picco sul mare, a 572 m di altezza, una oasi di pace e
natura, protetta dal 1987 è meta irrinunciabile per escursionisti e amanti della natura.
Scoprila con noi partecipando alle nostre escursioni adatte a tutti!
MARTEDI' ORE 16:30
ANELLO NORD DEL CONERO
Dalla frazione Poggio,piccolo borgo alle pendici Nord del
Monte Conero, itinerario ad anello fino al balcone
panoramico di Pian Grande, con vedute aeree verso la
scogliera del Trave e la Baia di Portonovo.
Difficoltà: Facile - Durata: 2,5 h
Ritrovo: Osteria del Poggio - Poggio di Ancona
Quota di partecipazione: € 10,00
Scopri il Conero dedica un percorso di Natura in
MERCOLEDI’ ORE 16:30
Movimento alle famiglie, ai bambini e ai genitori.
TRA BOSCHI E FALESIE
Un affascinante itinerario ad anello, lungo i sentieri del
Parco, alla scoperta dei punti panoramici più suggestivi del Ideato per arricchire il tempo estivo, conoscere meglio e
dal vivo la natura e le sue risorse, imparare alcune
Monte Conero verso le sottostanti falesie
modalità di cura familiare oltre che farci esplorare come la
Difficoltà: Facile - Durata: 2 h 30 '
Natura sia sempre fonte di benessere... grazie al tempo
Ritrovo: Parcheggio sommitale del Monte Conero.
dedicato a passeggiare, osservare esplorare e divertirsi!!
Quota di partecipazione: € 10,00
Bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati dai genitori: € 5,00 ALCUNE ATTIVITA’
GIOVEDI' ore 17:30
LA BAIA SEGRETA
A due passi dal mare, suggestiva passeggiata nel verde
della Macchia Mediterranea, con visita alla Chiesa di Santa
Maria di Portonovo, viaggeremo nella storia con la Torre
De Bosis e il Fortino Napoleonico
Difficoltà: Facile - Durata: 2,5 h - Ritrovo: piazzetta di
Portonovo davanti al Bar PLaza (arrivare mezz'ora prima
per i parcheggi)
Quota di partecipazione: € 10 ,00Bambini dai 6 ai 12 anni
accompagnati dai genitori: € 5,00
NFO e PRENOTAZIONI
Natura in Movimento Soc. Coop. e Tour Operator
Tel. 3356470584 - 3356471228 anche whatsapp
mail: info@naturainmovimento.net - www.naturainmovimento.net
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata, anche
telefonicamente, entro le ore 18:00 del giorno precedente
l'escursione.
Le escursioni vengono effettuate con il raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti.
Si consigliano scarpe da trekking o da running con suola
scolpita; bottiglia o borraccia di acqua, cappellino parasole.
La maggior parte dei percorsi si sviluppa su tracciato agevole
alternando tratti boscosi a brevi tratti assolati.
L'appuntamento presso il luogo indicato in programma è di circa
15 minuti prima rispetto all'orario di partenza.

+ Facciamo Tisane: a spasso con le erbe
+ Io e te alberi!! - Respiriamo con il prato
+ In movimento tra le Tane
+ Semi amici a cielo aperto...Connettiamoci!
+ Detective/Curandero su Terra ed Acqua!
+ Contempla la natura e componi il tuo quadro

programma
completo qui

Norme e disposizioni per al partecipazione
Le escursioni naturalistiche, come risaputo, si volgono in
ambiente naturale.
Le norme in vigore ci chiedono di muoverci seguendo
alcune disposizioni, tra le quali 'utilizzo di una
mascherina e distanza di sicurezza soltanto in alcune
situazioni specifiche. La distanza di sicurezza sarà la
nostra linea conduttrice, mentre gli altri dispositivi
saranno utilizzati soltanto dove questa non potrà essere
messa in pratica (accoglienza, passaggi stretti...) nel
pieno rispetto delle normative vigenti.
Vivere la bellezza della natura è il primo passo per
purificare il corpo e la mente

