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I Nuclei  di  Tivoli – Albano – Roma  Compartimento – ex Zona Roma – Sede Centrale, in collaborazione 
con la Sezione Lazio, invitano i soci e famigliari  alla  escursione turistico – culturale nella: 
 
 

RIVIERA   del   CONERO  
7 – 8  MAGGIO  2017 

 
Programma:  
 
1° GIORNO  = OSIMO – RECANATI 
 
Partenza in bus G.T., soste tecniche sul tragitto. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, pranzo. 
Dopo il pranzo visita guidata  della splendida cittadina di Osimo, ed il suo panorama. 
Prosequimento per Recanati, dove nacque Giacomo Leopardi, visita dei luoghi che ispirarono tutto il suo 
scibile letterario. Cittadino di Recanati fu anche Beniamino Gigli, al quale  è dedicato l’omonimo museo. 
Rientro per cena ed a seguire (facoltativa) passeggiata serale per ammirare  ANCONA  (km 20 circa) by 
night. 
 
2° GIORNO  – Colazione in hotel e partenza per visita guidata   del CONERO, con Sirolo – Numana, le 
perle della riviera. Pranzo al ristorante. 
Dopo il pranzo rientro nei luoghi di origine. 
 
Quota di partecipazione € 165,00  ( supplemento camera singola € 15,00 ) 
 
Comprende ; bus G.T. – pensione completa in hotel con bevande ai pasti - pranzo al ristorante sul 
CONERO – escursioni con guida – assicurazione medica EUROPE ASSISTANCE + Responsabilità 
civile infortuni. 
 
Sono esclusi:   eventuale tassa di soggiorno e parcheggi ai check point. 
 
Prenotazioni entro il 15 Aprile 2017 presso  
 
Vannelli Giacomo (Sede centrale) tel. 338/4377636 Carelli Generoso (Ex Comp.to) tel. 06/83053842 
Emili Luigi (Albano)  tel. 329/4214421 Proietti Spila  Renato (Roma) tel. 347/6650089 
Iacoangeli Giulio (Albano)  tel. 333/7610041 Spalla Giovanni  (Tivoli)  tel. 331/7411032 
Rossi Roberta   (Sede centrale) tel. 338/2024234 Ramazzotti  Luigi  tel. 339/3717239 
 
 
N:B La Manifestazione è realizzabile con minimo 40 partecipanti.  
 
I Soci possono versare la quota anche a ½ bonifico  “ ANSE LAZIO “ 
IBAN  IT 19X0760103200000068774140 causale “Gita Conero“  
 
 
Roma 01/03/2017 
 

Il Presidente della Sezione Lazio 
           Luigi Ramazzotti 


