
Turismo Itinerante organizza, presenta e ti invita al :

4° Camper Raduno Nazionale
«Città di Ancona»

Dal 16 al 20 Maggio 2019

In occasione di :

In occasione di



4° Camper Raduno Nazionale 
Città di Ancona 

dal 16 al 20 Maggio 2019
In occasione di Tipicità in Blu

Vieni a scoprire 
un mare di eventi!

Crociere in Peschereccio, Visita guidata alla città storica e 

cena tipica a base di stoccafisso all’anconetana riservate ai 

partecipanti del camper raduno!

A.C.T. Italia Città di Ancona

In occasione del 4° camper raduno «Città di Ancona» 

si svolgerà il Convegno «Il Codice della Strada

un cantiere sempre aperto», organizzato dall'A.C.T. Italia con 

Turismo Itinerante Relatore Dott. Domenico Carola, 

redattore “Guida al Diritto” de Il Sole 24 ore e della rivista 

Turismo Itinerante, Docente di Diritto della Circolazione e Traffico”



Nel capoluogo marchigiano torna  
Tipicità in Blu 2019, per vivere da 

vicino le suggestioni dell’Adriatico!

In occasione dell’Edizione 2019, Turismo Itinerante 

organizza e ti invita al 4° Camper Raduno 

Nazionale “Città di Ancona”, dal 16 al 20 Maggio. 

Scopri gli eventi in programma, come arrivare e 

come partecipare!  

Per aderire al Raduno completa la scheda di 
adesione  che trovi sul sito: 
www.camperradunoanconatipicita.it/partecipa

https://www.camperradunoanconatipicita.it/partecipa


4° Camper Raduno Nazionale 
Città di Ancona – dal 16 al 20 Maggio 

Da qualsiasi parte si arrivi, prendere direzione Porto 

Imbarchi, troverete l’area di sosta dietro il mercato ittico, a 

fianco alla Mole Vanvitelliana, coordinate GPS: N 43° 36’ 

52’’ - E 13° 30’ 13’’ 

Lungo il percorso saranno presenti ulteriori indicazioni 

Possibilità di permanenza nell’area di sosta dal 16 al 20 

maggio: € 20,00 per tutto il periodo

Come Arrivare



Visita guidata in Pullman alla scoperta di 3 

gioielli della storia, dell'arte e della cultura: 

Loreto, Castelfidardo e Recanati affacciati 

nell’incantevole cornice della Riviera del 

Conero.

Loreto, con il Santuario della Santa Casa, 

centro di pellegrinaggi mondiali, 

Castelfidardo, la patria della 

Fisarmonica e Recanati, la città di Leopardi 

e del suo "Infinito".

Visita Guidata in Pullman a Loreto, Castelfidardo, Recanati

Eventi in Programma

Venerdì 17 Maggio   

€ 22 a persona



Partiremo da Piazza Kennedy incontrando i più bei luoghi ed 

architetture della Città.

Sabato 18 Maggio   

dalle 09:30 alle 12:00  e  dalle 16:00 alle 18:30
Domenica 19 Maggio 

dalle 09:30 alle 12:00

Passeggiata alla Scoperta dell’Ancona Storica 

Eventi in Programma



Passeggiata alla Scoperta dell’Ancona Storica 

Eventi in Programma

Il duomo di San Ciriaco Arco di Traiano Fontana delle Tredici Cannelle

Piazza del Plebiscito Santa Maria della Piazza Pescherecci alla Mole



Dal Mandracchio alla Baia di Portonovo

Sabato 18 Maggio
Riservato Raduno Camper

1° Crociera – Durata 4 ore – Max  35 passeggeri -Ore 11.00 – 15.30 

Navigazione dal Porto di Ancona fino alle 2 Sorelle e ritorno

con degustazione a bordo di aperitivo a base di prodotti tipici.  

Solo per coloro che lo avranno prenotato, serviremo il pranzo a 

bordo.

2° Crociera – Durata 4 ore – Max 35 passeggeri - Ore 15.45 – 19.45 

Navigazione dal Porto di Ancona fino alle 2 Sorelle e ritorno

con degustazione a bordo di aperitivo a base di prodotti tipici.  

Solo per coloro che avranno prenotato, all’arrivo al Porto serviremo la 

cena a base di pesce.

Crociera in Peschereccio «Ankon da Mare a Mare»

Eventi in Programma

Costi Escursioni:

Navigazione escursione 4h  € 30,00

Bambini fino a 6 anni gratuito. Bambini da anni 6 a 12 € 15,00

Pacchetto famiglia 2 adulti + 1 bambino di età superiore a 6 anni  € 70,00

Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini  di età superiore a 6 anni € 85,00

Pranzo a bordo / Cena in porto € 20,00 a persona – Bambini € 10,00 



Cena Tipica da Gino
Sabato 18 Maggio
riservata raduno camper

Ciavattoni allo Stoccafisso

Stoccafisso all'Anconitana con patate

Vino Lacrima di Morro D'Alba

Dolce, caffè compresi. 

€ 25,00 a persona

Cena Tipica da «Gino» , il Re dello Stoccafisso

Eventi in Programma



Dal Mandracchio alla Baia di Portonovo

Domenica 19 Maggio
Riservato Raduno Camper

1° Crociera – Durata 4 ore – Max  35 passeggeri -Ore 11.00 – 15.30 

Navigazione dal Porto di Ancona fino alle 2 Sorelle e ritorno

con degustazione a bordo di aperitivo a base di prodotti tipici.  

Solo per coloro che lo avranno prenotato, serviremo il pranzo a 

bordo.

2° Crociera – Durata 4 ore – Max 35 passeggeri - Ore 15.45 – 19.45 

Navigazione dal Porto di Ancona fino alle 2 Sorelle e ritorno

con degustazione a bordo di aperitivo a base di prodotti tipici.  

Solo per coloro che avranno prenotato, all’arrivo al Porto serviremo la 

cena a base di pesce.

Costi Escursioni:

Navigazione escursione 4h  € 30,00

Bambini fino a 6 anni gratuito. Bambini da anni 6 a 12 € 15,00

Pacchetto famiglia 2 adulti + 1 bambino di età superiore a 6 anni  € 70,00

Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini  di età superiore a 6 anni € 85,00

Pranzo a bordo / Cena in porto € 20,00 a persona – Bambini € 10,00 

Minicrociere in Peschereccio «Ankon da Mare a Mare»

Eventi in Programma



Lunedì 20 Maggio
prima del rientro verso le proprie destinazioni

Prima di salutarci e darci appuntamento alla prossima 

edizione del Camper Raduno "Città di Ancona" avremo 

l'opportunità di visitare le suggestive Grotte di Frasassi, 

un vero e proprio spettacolo della Natura, situato nel 

territorio del comune di Genga.

Il complesso di queste meravigliose grotte carsiche 

sotterranee ricade all'interno del Parco naturale 

regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, un'area 

di incontaminata bellezza. 

€ 15,00 a persona
(minimo 20 adulti)

Gita in Camper alle Grotte di Frasassi

Eventi in Programma



Ti aspettiamo

Informazioni,Contatti ed iscrizioni: 
+39.335.8790279 

info@turismoitinerante.com  

www.camperradunoanconatipicita.webnode.it


