LA RIVIERA
DEL CONERO
IN CASO DI PIOGGIA
Che fare nella Riviera del Conero se il tempo si annuvola?
Ecco alcuni semplici suggerimenti… Informazioni, orari e indirizzi
su www.rivieradelconero.info/pioggia oppure scansiona i QR Code.

ANDARE
per CHIESE

Una giornata di pioggia oﬀre un'occasione in più
per visitare alcune splendide chiese della Riviera
del Conero, come la Basilica di Loreto o la Cattedrale
di San Ciriaco di Ancona, la collegiata di San Donato
e la chiesa di San Filippo a Montefano, il Santuario
di Tornazzano a Filottrano e la basilica di
San Giuseppe da Copertino ad Osimo.

MUSEI e CITTA’
SOTTERRANEE

Ripercorrete la storia della Riviera del Conero,
visitando i numerosi musei ospitati nelle varie
località come, il Museo Archeologico Nazionale
delle Marche, il Museo Beniamino Gigli e la Casa
Museo Giacomo Leopardi a Recanati, il Museo
della Fisarmonica di Castelﬁdardo, il Museo
del Biroccio Marchigiano di Filottrano, oppure
visitare le grotte di Osimo o Camerano.

ANDARE
per TEATRI

La Riviera del Conero, ospita teatri tra i più belli
d’Italia arricchiti da bellissime stagioni teatrali,
quale occasione migliore di una serata uggiosa per
godersi un bello spettacolo in una location come,
Il teatro Le Muse di Ancona, il teatro La Fenice di Osimo
Il teatro La Rondinella di Montefano o il teatro Cortesi
di Sirolo.

per CANTINE
LA RIVIERA ANDARE
a DEGUSTARE VINI
DEL CONERO
IN CASO DI PIOGGIA

Siamo nella terra del Rosso Conero, quindi non
potete perderviuna visita alle tante cantine.
Vi aspetta un'atmosfera tipica e ottime
degustazioni in uno scenario incantevole.

Che fare nella Riviera del Conero se il tempo si annuvola?
COMPRARE
Ecco
alcuni semplici suggerimenti… Informazioni, orari e indirizzi
su
www.rivieradelconero.info/pioggia
oppure scansiona i QR Code.
PRODOTTI
KM 0
Tante specialità si possono acquistare
nei negozi autorizzati o direttamente
dai produttori. Produttori locali di olio,
miele, latte o carne, oﬀrono visite o
degustazioni di qualità.

ANDARE
per CHIESE

Una giornata di pioggia oﬀre un'occasione in più
per visitare alcune splendide chiese della Riviera
del Conero, come la Basilica di Loreto o la Cattedrale
di San Ciriaco di Ancona, la collegiata di San Donato
e la chiesa di San Filippo a Montefano, il Santuario
di Tornazzano a Filottrano e la basilica di
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alla scoperta delle sue profonde radici
artigianali e manifatturiere. Non perdete
quindi i numerosi outlet raggiungibili
in pochi minuti.
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MUSEI e CITTA’
SOTTERRANEE

Ripercorrete la storia della Riviera del Conero,
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costituiscono
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grande fascino.
Una passeggiata di circa 1h e 15 min. accessibile a tutti.
Consigliamo scarpe comode e una felpa anche
durante i mesi estivi.
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ANDARE
per TEATRI

La Riviera del Conero, ospita teatri tra i più belli
d’Italia arricchiti da bellissime stagioni teatrali,
quale occasione migliore di una serata uggiosa per
godersi un bello spettacolo in una location come,
Il teatro Le Muse di Ancona, il teatro La Fenice di Osimo
Il teatro La Rondinella di Montefano o il teatro Cortesi
di Sirolo.

rivieradelconero.info

