
16-22 settembre  

Venerdì 18 settembre 
Ancona, P.zza Roma dalle ore 16:00 alle ore 19:30 
 

InfoPoint del Parco del Conero 
Vuoi conoscere più da vicino le meraviglie del Parco del Conero? In Piazza Roma dalle ore 16:00, il personale 
dell’Ente Parco, della Forestalp e dell’Associazione Riviera del Conero sarà disponibile per informazioni sull’ 
Area Protetta del Conero 
 

Conerobus 
Dalle ore 16:00 P.zza Roma - Promozione degli abbonamenti e delle modalità di tariffazione per una mobilità 
urbana sostenibile 
 

M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. 
Dalle ore 16:00 P.zza Roma - Uso gratuito delle biciclette a pedalata assistita per una mobilità urbana salutare 
e ad impatto zero. Promozione degli abbonamenti e delle modalità di tariffazione per la sosta su strada e nei 
park multipiano 
 

Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona 
Ore 16:30 P.zza Roma - Simulazione PiediBus  per bambini , piccoli percorsi all'interno della Piazza 
 

Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Provinciale di Ancona 
Ore 17:00 P.zza Roma - Percorso di slalom gimkana di gara ad ostacoli dove i bambini potranno testare le loro 
abilità motorie di guida del mezzo ed imparare i segnali stradali. Per scuole e bambini 
 

UISP Unione Italiana Sport Per tutti 
Ore 17:30 P.zza Roma - Esibizione di Parkour 
 

Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ancona e Rete Città Sane - Estate in Movimento 
Ore 18:30 P.zza Roma - Gruppi di cammino 
Ore 18:30 P.zza Roma - Demo di Tai Chi  
 

Nordic walking Marche - Nordic walking urbano 
Ore 18:00 P.zza Roma - Demo illustrativa per conoscere il Nordic walking aperta a tutti 
Ore 19:30 P.zza Roma - Allenamento di nordic walking urbano per le vie del centro storico 
Info e prenotazioni: 334/5442829 
 

A.s.d. Wakeland  
A tutti coloro che si avvicineranno per la prima volta al wakeboard, A.s.d. Wakeland  offrirà, al prezzo 
riservato di € 10, una lezione di 15 min. presso la sede operativa di Camerano, Via Salette snc 
Info e prenotazioni: 333/3320996 
 

Sabato 19 settembre 
Chiusura al traffico veicolare della SP 1 del Conero nel tratto Fraz. Massignano - Fraz. Poggio, dalle ore 
08:30 alle ore 18:30. Potenziamento dei servizi bus da P.zza Cavour e dal Parcheggio scambiatore di 
Portonovo. Trasporto pubblico gratuito con possibilità di caricare sui mezzi le biciclette. 
Bus navetta gratuito da Numana alla ex Cava di Massignano. 
 

Associazione Riviera del Conero - Pedalata tra storia e modernità 
Pedalata tra natura e vie della fede sul futuro itinerario ciclo-pedonale che collegherà Loreto ad Osimo lungo 
la vallata del Musone. Partenza dalla foce del Musone alle ore 09:00 - durata 3 h circa 
 

Forestalp - Gioca orienteering 
Partenze dal campo sportivo del Poggio dalle 09:30 alle 11:30 - Attività per scuole  
 

CAI Club Alpino Italiano Sezione di Ancona 
Organizza due panoramiche e suggestive escursioni ad anello aperte a tutti 
Itinerario: Campo sportivo del Poggio, Casette S. Antonio, Pian Grande, Belvedere Nord, Pian Raggetti, 
Campo sportivo del Poggio 
Partenze dal campo sportivo del Poggio alle ore 09:00 e alle 15:00 - Durata 2 h circa. Difficoltà T=Turistica 
Attrezzatura personale obbligatoria: scarponcini da trekking, abbigliamento opportuno che tenga conto 
delle variazioni meteo e l'osservanza dei regolamenti CAI 

 

Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Provinciale di Ancona 
Campo sportivo del Poggio - Percorso di slalom gimkana di gara ad ostacoli dove i bambini potranno testare le 
loro abilità motorie di guida del mezzo. Per scuole e bambini 
 

Forestalp - Raduno di Nordic Walking in Verde 
Ore 15:00 Campo sportivo del Poggio 
Partenza per un itinerario ad anello tra la Provinciale del Conero e il Monte Conero della durata di  2/2,5 h circa  
Si invitano i partecipanti ad indossare una maglietta di colore verde 
Attività adatta a tutti - Bastoncini a disposizione sino ad esaurimento  
Per info 071/9330066 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
 

 A.S.D. Conero Pattinaggio Ancona 
Prove gratuite su pattini in linea per adulti e bambini. Dalle ore 17:30 pattinata guidata sulla SP1 del Conero 
 

Archeologia sperimentale 
Laboratori di ceramica, metallurgia e tessitura per bambini ed adulti. Quota di partecipazione: € 10,00 - bambini 
€ 5,00 
Gli oggetti realizzati rimarranno di proprietà dei partecipanti Info e prenotazioni: 328/8011971 Alberto 
(metallurgia e ceramica) - 320/4160679 Elena (tessitura) 
 

Endurance Marche A.S.D. 
Passeggiate a cavallo scontate Le escursioni raggiungeranno il cuore della manifestazione  
Partenze dal maneggio, via Varano 199, Camerano/Ancona 
Info e prenotazioni: 348/3358078 Giorgio 
 

Azienda agrituristica il Corbezzolo  
Passeggiate a cavallo scontate del 20% - Le escursioni raggiungeranno il cuore della manifestazione  
Partenze dal maneggio, via Piancarda, 124 Loc. Massignano  
Info e prenotazioni: 071/2139039 - 338/8315104 Erik 
 

Agriturismo Hornos  
Passeggiate a cavallo nel cuore del Parco al prezzo scontato di € 13,00 - Inoltre Pony per bambini a soli € 2,00  
Attività e partenze dal maneggio, via Marina II, 16 Marcelli di Numana 
Info e prenotazioni: 071/7395034 -331/8801038 
 

Circolo Ippico La Quercia 
Passeggiate a cavallo nel cuore del Parco al prezzo scontato di € 13,00 - Inoltre Pony per bambini a soli € 2,00 
Attività e partenze dal maneggio, via Molinella, 1 Sirolo 
Info e prenotazioni: 346/0553346 Mirella - 338 2733572 Martina 
 

A.s.d. Wakeland  
A tutti coloro che si avvicineranno per la prima volta al wakeboard, A.s.d. Wakeland  offrirà, al prezzo riservato di 
€ 10, una lezione di 15 min.. Camerano, Via Salette snc. - Info e prenotazione: 333/3320996 
 

Bar da Rina 
In occasione della manifestazione Panino con salsiccia Zoia e bicchiere di vino (o bibita analcolica) € 5,00 

…..ed in più potrai trovare: 
Mercatino di prodotti agroalimentari della Filiera locale Terre del Conero e di artigianato artistico  
 

Trasporto bus gratuito Linea 93 e collegamenti speciali 
Linea 93 Partenze da P.zza Cavour per il Poggio: 08:10-10:35-12:20-13:38*-14:15-17:35-18:25 
(*) = La corsa è autorizzata a proseguire sino al capolinea di Massignano 
Linea 93 Partenze dal Poggio per P.zza Cavour: 09:04-11:24-13:14-14:20^-15:09-18:29-19:19 
(^) = La corsa è autorizzata a partire dal capolinea di Massignano 
Collegamenti speciali Navetta gratuita per il  Poggio dal Parcheggio scambiatore di Portonovo 
Nella sola giornata di sabato 19 settembre 2015, l’utenza potrà utilizzare gratuitamente tutte le corse della linea 93 e del 
collegamento tra il Poggio ed il parcheggio scambiatore di Portonovo con la possibilità di caricare sui mezzi le biciclette. 
 

Comune di Numana – Assessorato all’Ambiente - Bus navetta gratuito 
Per raggiungere la manifestazione: ore 08:30 - 14:30 fermata di via Flaminia (vicino ufficio IAT Numana) 
Per lasciare la manifestazione: ore 12:30 - 17:30 ex cava di Massignano- fermata di via Flaminia  Numana 
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