
 

Go4All - ITALIA 
VIAGGIO PER DISABILI MARCHE: ALLA SCOPERTA 

DELLA REGIONE TRA MARE E COLLINE 

da € 460 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 22 Giugno 2020 al 30 Ottobre 2020 

 
Viaggio per disabili Marche : parti con Go4all, lo specialista dei viaggi accessibili alla scoperta di questa regione incastonata tra mare e colline. 
Questo viaggio per disabili Marche regala con questo itinerario una varietà di esperienze. Le meraviglie storiche del suo capoluogo Ancona e 
l’atmosfera mistica del santuario di Loreto. Ma anche il brulicare vivace della famosa spiaggia di velluto di Senigallia e il belvedere del balcone del 
Conero di Sirolo. Punto di partenza è la città capoluogo di regione, Ancona. Si passeggerà tra i suoi luoghi storici più significativi come la Mole 
Vanvitelliana. Isola artificiale che si affaccia sul porto turistico. Si visiterà l’interessante Museo Tattile Statale Omero, uno dei pochi musei tattili del 
mondo. Lasciato il capoluogo, il viaggio per disabili Marche prosegue lungo la riviera del Conero per fare tappa a Loreto. Meta di pellegrinaggi 
mariani da tutto il mondo, si visiterà la sua cattedrale dall’atmosfera mistica che ospita una parte della Santa Casa di Nazareth. Si farà una tappa 
presso la Cantina Garofoli per una degustazione al buio e un viaggio sensoriale. Lasciamo la riviera del Conero per scoprire la costa nord delle 
Marche, destinazione Senigallia. La città è famosa per la sua spiaggia di velluto ma oltre al mare c’è di più. Si visiterà infatti la Rocca Roveresca, 
interessante esempio di diverse epoche storiche che si sono susseguite e il Foro Annonario. Sarà possibile visitare anche gli scavi archeologici della 
Fenice. E per finire non poteva non mancare una giornata di relax in spiaggia! Il nostro viaggio per disabili Marche è un mix di emozioni e 
tradizioni tutte da scoprire! Da non perdere: Ancona e i suoi monumenti più importanti tra cui il Museo Tattile Statale Omero, La riviera del 
Conero tra macchia mediterranea e mare blu, Loreto e la sua basilica meta di pellegrinaggi da tutto il Mondo, La degustazione al buio nella Cantina 
Garofoli, Senigallia, città dalla ricca storia e della splendida spiaggia di velluto. 
 

Minimo 4 partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria; trasferimento/i con minivan accessibile il 2° 
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. 

 
 


