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      RROOTTTTEE  CCOONNSSIIGGLLIIAATTEE  22002211  

  

  

  

••  MMIINNIICCRROOCCIIEERRAA                  

SCOPRIRE LE DUE SORELLE E TUTTA LA MAGIA DELLA RIVIERA DEL CONERO IN RELAX ED IN AMBIENTE ESCLUSIVO 
Il nostro equipaggio sarà a vostra disposizione prima e durante il tour ma soprattutto: 

• Sarete voi a gestire l’itinerario e le soste 

• Sarete voi a scegliere i punti più belli dove nuotare e fare snorkeling 

• Sarete voi a decidere quanto tempo trascorrere nelle varie soste bagno 

• Sarete voi a decidere dove calare l’ancora per degustare l’aperitivo e il pranzo/cena 
Partiremo dal punto di imbarco di Civitanova Marche e navigheremo alla volta di Numana scoprendo dal 
mare le città di Recanati, Osimo, Castelfidardo e Loreto con la 
sua Basilica.  
Ci si aprirà davanti tutto il parco del Conero con la Spiaggiola, la 
spiaggia dei Frati la Spiaggia Urbani di Sirolo. Sarà impossibile 
non fermarsi a fare un bagno nelle acque blu della baia davanti 

alla spiaggia dei Sassi 
Neri intrattenuti dalle 
leggende del 
comandante. I faraglioni 
delle Due sorelle si 
apriranno a noi davanti con vicino la leggendaria spiaggia degli 
Schiavi. Con la prua verso Ovest entreremo nella baia dei gabbiani 
dove le acque verdi e la montagna che ci sovrasta, faranno da 
cornice ad una bella nuotata. Per chi non sa nuotare nessun 
problema, la crew vi darà i giubbetti di aiuto al galleggiamento e 
sarete subito dei nuotatori provetti.  

Dopo un drink rinfrescante, con una breve navigazione scorgeremo lo scoglio della Vela, la spiaggia dei 
Sassi Bianchi e la chiesa romanica. Saremo infatti entrati nel territorio di Portonovo che potremo vedere 
con la sua inconfondibile torre di guardia e Fortino Napoleonico. Il Trave che crea una piscina naturale 
nelle acque antistanti la baia di Mezzavalle, saranno la sosta ideale per gustare un buon calice di bollicine 
ed un antipasto seguito dai tagliolini ai Moscioli accompagnati da un 
verdicchio DOCG.  La rotta del rientro ci permetterà di ammirare il 
monte Conero da un’angolazione diversa comodamente sdraiati a 
prendere il sole a prua o sul fly oppure all’ombra del tendalino di 
poppa. Per le foto non vi preoccupate, ci pensiamo con le nostre 
attrezzature gratuitamente!!!  
Durata: 6-7 ore circa (in base al punto di imbarco).  

Orari 8:30 – 15:30 ---- 16:00 – 22:00 
Capienza 12 persone + 2 equipaggio.  
Costo: € 90,00 adulti € 70,00 Bambini 3-12 anni.  
Costo noleggio in esclusiva di tutta la barca: €950,00 SARETE SOLO VOI A BORDO! 
Punti Bagno consigliati: Sassi Neri, Baia dei Gabbiani e Baia di Mezzavalle-Trave 
Equipaggio 2 persone. 
Imbarcazione: Ferretti Yacht 34 Athena “Hune” 
Equipaggiamento consigliato: Telo mare, crema protettiva, scarpe da mare, pinne e maschera. 
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• AALLBBAA  IINN  MMAARREE   
 
 
Il mare come non lo avete mai visto! 
 
Suggestiva, magica, unica. Così possiamo definire la nostra rotta 
Sunrise Conero.  
l nostro equipaggio sarà a vostra disposizione prima e durante il tour 
ma soprattutto: 

• Sarete voi a gestire l’itinerario e le soste 

• Sarete voi a scegliere i punti più belli dove nuotare e fare 
snorkeling 

• Sarete voi a decidere quanto tempo trascorrere nelle varie 
soste bagno 

Salperemo 15 minuti prima dell’alba, quando le prime luci del giorno 
iniziano ad illuminare l’orizzonte.  Navigheremo verso il Parco del 
Conero per scoprirlo con una luce unica, di cui solo pochi possono 
godere, lontano da folle e rumori in un ambiente riservato e magico. 
Approderemo alla spiaggia delle “Due 
sorelle” e con un tuffo nelle limpide e 
calme acque all’interno dei faraglioni 
godremo di un gioco di luci ed ombre che 
solo l’alba sa regalarci. Risalti a bordo vi 
sarà offerta la colazione in una cornice 
unica e indimenticabile. 

Durata circa 3:00 ore (in base all’orario dell’alba), Rientro in porto massimo ore 
8:15.  
Costo: € 50,00 a persona.  
Capienza: 12 persone.  
Equipaggio 1 persona.  
Imbarcazione: Ferretti Yacht 34 Athena “Hune” 
Punti Bagno: 1 presso spiaggia delle “due Sorelle” 
Equipaggiamento consigliato: Telo mare, occhialini e giubbino antivento. 
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••  LL’’AAPPEERRIIBBAAGGNNOO          

 

Un'esperienza MAGICA!!! 

Enjoy your Conero!!! 
Il nostro equipaggio sarà a vostra disposizione prima e durante il tour ma soprattutto: 

• Sarete voi a gestire l’itinerario e le soste 

• Sarete voi a scegliere i punti più belli dove nuotare e fare snorkeling 

• Sarete voi a decidere quanto tempo trascorrere nelle varie soste bagno 

• Sarete voi a decidere dove calare l’ancora per degustare l’aperitivo e il pranzo/cena 
Salperemo nel tardo pomeriggio direzione Faraglioni delle Due Sorelle ammirando la costa della Riviera del 

Conero ancora illuminata dal sole. 
Scopriremo le “Due Sorelle” quando tutte le persone 
imbarcate nei barconi saranno rientrate a terra. Un bagno 
nelle sue acque caraibiche sarà impossibile da evitare. 
Continueremo la navigazione verso la Portonovo per scoprire 
le magiche luci del tramonto. Ci ancoreremo tra la baia di 
Portonovo e la baia dei Gabbiani dove l'ambiente glamour di 
bordo, il mare che ci coccola e il sole che si nasconde dietro al 
Conero renderanno unico ogni istante. Sarà impossibile non 
tuffarsi nelle calde acque della baia.  
Mentre i colori 

si scalderanno, si accenderanno le luci di bordo e la musica 
lounge farà da contorno ai profumi del Monte Conero che si 
mischiano con quelli del mare creando una fragranza unica. 
A bordo verrà offerto un’apericena a base di pesce e 
accompagnato da bollicine e vino DOCG Godremo di colori e 
sapori irripetibili avvolti in un ambiente esclusivo, rilassante 
e divertente. 
Rientreremo navigando con le luci della riviera che si 
prepara alla movida notturna. 
Durata circa 3:30 ore.  
Orario 17:00 -20:30 
Costo: € 85,00 a persona.  
Costo noleggio in esclusiva di tutta la barca: €890,00 SARETE SOLO VOI A BORDO! 
Imbarco massimo: 12 persone + 2 equipaggio. 
Equipaggio 2 persona.  
Imbarcazione: Ferretti Yacht 34 Athena “Hune” 
Punti Bagno: 1 presso due Sorelle e/o baia dei Gabbiani o Baia di San Michele 
Equipaggiamento consigliato: Telo mare e giubbino antivento. 
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Per tutti i servizi è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE 
L’elenco sopradescritto rappresenta un esempio delle rotte realizzabili e consigliate. Gli esempi di tariffe 
sopraelencate comprendono: Noleggio imbarcazione con equipaggio, Carburante, Equipaggio,Tasse, 
Degustazioni di Bordo (dove previste), Foto. Per rotte diverse i costi verranno preventivati prima della 
partenza con variazioni in caso di modifica rotta. Offerte e sconti non sono cumulabili.  
Gli itinerari consigliati sopraelencati si effettuano con un minimo di 8 persone a bordo(o equivalente corrispettivo) e con 

condizioni meteo-marine di sicurezza, in caso di maltempo la prenotazione verrà rimandata alla prima data utile( se 

disponibile). Non sono previsti rimborsi per cessazione anticipate del noleggio per cause non derivanti dalla nostra volontà. La 

Conero Wave declina ogni responsabilità per oggetti smarriti o caduti in mare. Ps: le rotte scelte non sono vincolanti, la Conero Wave 

si riserva la facoltà di poter cambiare programma senza preavviso in base alle condizioni di sicurezza.  

Autorizzazione al noleggio Guardia Costiera Civitanova M - Ancona 

          
  

VACANZE SICURE 
Conero Wave mette al primo posto la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e, in ottemperanza alle disposizioni 
varate dal governo e dalle autorità locali, osserva tutte le misure di sicurezza, igiene e prevenzioni contro la lotta al 
Covid-19. 
Noi ti garantiamo la massima professionalità! 
Tu aiutaci a far sì che queste regole vengano rispettate! 

  
• Con una temperatura corporea superiore a 37.5 C, non sarà possibile prendere parte all’escursione. 

• Ai nostri clienti sarà fornito, prima e durante il tour, un gel disinfettante, per prevenire qualsiasi tipo di 
diffusione del contagio. 

• È vivamente consigliato ai nostri clienti di mantenere tra loro una distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

• Al termine di ogni escursione, si provvederà alla sanificazione dell’intera imbarcazione, al fine di garantire 
sicurezza e prevenzione ai clienti in partenza per l’escursione seguente. 

  

  

PPOOSSSSIIBBIILLII  PPUUNNTTII  DDII  IIMMBBAARRCCOO::  

••  CCiivviittaannoovvaa  MMaarrcchhee  ––  PPoorrttoo  MMoolloo  NNoorrdd  

••  PPoorrttoo  RReeccaannaattii  --  LLuunnggoommaarree  cceennttrroo    

••  PPoorrttoo  RReeccaannaattii  --  LLuunnggoommaarree  SSccaarrffiioottttii  zzoonnaa  NNoorrdd  --  SSccoossssiiccccii    

••  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE  SSUU  RRIICCHHIIEESSTTAA  SSEERRVVIIZZIIOO  VVIIPP  SSHHUUTTTTLLEE  

CCoonnttaattttii::  ++3399  333355  5566  9977  225555            
ee--mmaaiill::  ccoonneerroowwaavvee@@ggmmaaiill..ccoomm  

mailto:conerowave@gmail.com
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CChhaarrtteerr  nnaauuttiiccoo  ––  MMiinniiccrroocciieerree  ––  AAppeerriiBBaaggnnoo  

SSccoopprrii  iill  CCoonneerroo  iinn  bbaarrccaa  IIttiinneerraarrii  eexxttrraa  ddii  AAggoossttoo  

““SStteellllee  CCaaddeennttii  iinn  MMaarree””  

UUsscciittaa  nnoottttuurrnnaa  ddaallllee  2211::3300  aallllee  2222::3300  vviissiioonnee  ddeellllee  sstteellllee  ccaaddeennttii  aall  

llaarrggoo  ee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  bbaaggnnoo  nnoottttuurrnnoo  ccoonn  lluuccii  ssuubbaaccqquueeee!!  

AA  bboorrddoo  vveerrrràà  ooffffeerrttaa  uunnaa  ddeegguussttaazziioonnee  ddii  VVeerrnnaacccciiaa  llooccaallee  ee  TToozzzzeettttii  

€€  1199,,0000    aa  ppeerrssoonnaa  

  SSii  eeffffeettttuuaa  ddaallll’’  88  aall  1133  AAggoossttoo  --  IImmbbaarrccoo  mmaassssiimmoo  1122  ppeerrssoonnee  

““FFuuoocchhii  dd’’AArrttiiffiicciioo  ddaall  mmaarree””  

UUnn  ppoossttoo  pprriivviilleeggiiaattoo,,  uunniiccoo  ee  ffaannttaassttiiccoo  ppeerr  llaa  vviissiioonnee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  

ppiirrootteeccnniiccoo  ddii  aappeerrttuurraa  ee  ddii  qquueelllloo  ddii  cchhiiuussuurraa  ddii  ffeerrrraaggoossttoo  

ddiirreettttaammeennttee  ddaall  mmaarree..    AA  bboorrddoo  vveerrrràà  ooffffeerrttoo  iill  bbrriinnddiissii  ddii  ffeerrrraaggoossttoo  aa  

bbaassee  ddii  VVeerrnnaacccciiaa  ee  ddoollccii  llooccaallii..    

PPoossssiibbiilliittàà  ddii  bbaaggnnoo  nnoottttuurrnnoo  ccoonn  lluuccii  ssuubbaaccqquueeee!!!!!!  

€€  2299,,0000  aa  ppeerrssoonnaa  

SSii  eeffffeettttuuaa  iill  1144  ee  iill  1155  AAggoossttoo  --  IImmbbaarrccoo  mmaassssiimmoo  1100  ppeerrssoonnee  


