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STORIA DELLA BAIA VERDE: personaggi e natura  (MARTEDÌ ore 8.45)
Una passeggiata facile, senza dislivello, avvolti dalla macchia mediterranea,
appoggiati sulla grande frana, dalla piazzetta verso il Lago Profondo,
da Santa Maria di Portonovo al Fortino napoleonico e il suo Lago Grande.
Costi: 15€   (8€   7-12 anni)
Luglio  20  (ore 17.45) - 27        Agosto  3 - 10 - 17 - 24 - 31
Settembre  7  (ore 17.45) - 14 - 21 - 28

MONTE CONERO: un libro aperto tra i misteri della terra
(MERCOLEDÌ ore 16.30)
Accompagnati da una guida esperta ci immergeremo nella varietà dei boschi
e dei colori del monte, diretti verso il suggestivo punto panoramico a picco
sulla baia di Portonovo.
Costi: 15€   (8€  7-12 anni)
Luglio  21 - 28         Agosto  4 - 11 - 18 - 25        Settembre  1 - 8 - 15 - 22 - 29

LUCI E OMBRE DEL MONTE CONERO  (VENERDÌ)
Escursione di facile percorrenza immersi nelle luci del tramonto, una
piacevole passeggiata avvolti nei giochi di luce creati dalla �ora del Parco,
sulle tracce degli animali che animano il Parco al calar del sole.
Costi: 15€   (8€   7-12 anni)
Luglio  23 (ore 18.30)         Agosto  13 - 27  (ore 18.00)
Settembre  10 - 24  (ore 17.45)

SUI SENTIERI DEL LAVORO: direzione Due Sorelle  (GIOVEDÌ ore 17.15)
Da Sirolo lungo la via che un tempo accompagnava i cavatori di pietra bianca
del Conero verso i luoghi di lavoro, le cave. Un sentiero di montagna
a�acciato sul mare.
Costi: 15€   (8€  7-12 anni)
Luglio  15 - 22 - 29        Agosto  5 - 12 - 19 - 26
Settembre  2 - 9 - 16 - 23 - 30

TRAMONTI SONORI - un viaggio tra luci e suoni  (VENERDÌ)
Sul calar della sera, raggiungeremo il Belvedere Nord dove ci immergeremo
in un’esperienza sensoriale ed energetica, che ampli�cherà i bene�ci
e�etti delle vibrazioni sonore prodotte dalle campane di cristallo
di Susanna Ricci.
Costi: 20€ (8€   7-12 anni)
Luglio  16 - 30  (ore 18.30)        Agosto  6 - 20  (ore 18.00)
Settembre  3 - 17  (ore 17.45)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per info e prenotazioni

071-9330490 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30
info@conerovisite.it
www.conerovisite.it

B www.facebook.com/centrovisiteconero
v www.instagram.com/centrovisiteconero


