
 

Go4All - ITALIA 
VIAGGIO PER DISABILI NELLE MARCHE: 

ANCONA E LA RIVIERA DEL CONERO 

da € 590 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 22 Giugno 2020 al 30 Ottobre 2020 

 
Viaggio per disabili nelle Marche: Ancona e la Riviera del Conero, parti con Go4all, lo specialista dei viaggi senza barriere alla scoperta delle 
Marche! Nell’incantevole cornice della riviera del Conero, l’Itinerario che si snoda nella provincia di Ancona permette di visitare il capoluogo 
marchigiano con i suoi 2400 anni di storia. Potrai Esplorare a “piedi nudi” l’oasi WWF di Ripa bianca con un percorso sensoriale unico nel suo 
genere. Ma anche assaporare le eccellenze dei vini locali ed essere piacevolmente intrattenuti dal melodioso suono delle fisarmoniche, che gli ospiti 
potranno toccare all’ingresso del museo internazionale di Castelfidardo. Il viaggio per disabili nelle Marche parte dalla città di Ancona, città dorica, 
capoluogo della Regione. Si passeggerà dapprima nel suo centro storico partendo dall’incantevole Piazza Cavour. Scendendo il corso principale e 
costeggiando il porto turistico si arriverà alla suggestiva Mole Vanvitelliana. Da non perdere il Museo Tattile statale Omero, uno dei pochi musei 
tattili del mondo. Lasciata la città, il viaggio per disabili nelle Marche prosegue verso la vallesina per la visita all’oasi del WWF Ripa bianca. 310 
ettari di oasi fluviale che ospitano l’interessante tappeto sensoriale, un percorso volto a sviluppare tutti i sensi attraverso materiali differenti. A 
seguire la nostra proposta include la visita della città natale di Federico II, Jesi e Castelfidardo. Famosa in tutto il mondo per la produzione della 
fisarmonica. Ma un viaggio per disabili nelle Marche non può non comprendere i prodotti locali. Si faranno infatti un pranzo a base delle tipicità 
regionali e una degustazione sensoriale presso la cantina Garofoli. Che aspetti? Partecipa al nostro viaggio per disabili nelle Marche e non perderti: 
Ancona, città dorica, affacciata sul suggestivo porto, Jesi, città natale di Federico II che ospita l’interessante Oasi Ripa Bianca del WWF, 
Castelfidardo, città della fisarmonica e dell’Unità d’Italia, Le tipicità della cucina e dei vini marchigiani. 
 

Minimo 4 partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria;    trasferimento/i con minivan 2° e 3° giorno;     
escursione/i come da programma con guida professionale; trattamento indicato nel programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


