
Numana

UFFICIO TURISMO
Comune di Numana

Piazza del Santuario, 24
60026 Numana

www.turismonumana.it
segreteria@turismonumana.it

tel. 071 9339830
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WWW.TURISMONUMANA.IT

Numana
seguici @turismonumana

e Colli dell’Infinito

IN AUTO:
Autostrada A14 (Bologna-Taranto)
- per chi proviene da nord uscita autostradale Ancona Sud
- per chi proviene da sud uscita autostradale Loreto - Porto Recanati 
IN TRENO:
Linea: Milano - Ancona - Lecce  
Linea: Roma - Ancona 
Consiglio: arrivare alla stazione centrale di Ancona e proseguire con autobus di linea RENI (45 min.) 
o con taxi (tel. 347.2843159 www.taxi-ncc-marcelli.it - 392.4040346 www.taxinumana.com) 
IN AEREO:
Aereoporto delle Marche - Falconara Marittima (dista circa 30km da Numana)
Aerobus “Raffaello” fino alla stazione ferroviaria di Ancona poi prendere Bus Linea Reni per Numana, 
oppure noleggiare un’auto, prendere un taxi

Raggiungerci e facile...'



Ai piedi del Parco del Conero, l’abbraccio del mare cristallino.

BANDIERA BLU 
dal 2001

BANDIERA VERDE 
Spiagge per i bambini

SPIGA VERDE 
per lo sviluppo rurale sostenibile

green nature # # 



Numana
Immergiti in un territorio di unica bellezza e lasciati conquistare 
dalla Numanità. Vivi la vacanza che hai sempre sognato!

Numana Alta e Marcelli
un cuore e due anime

le Spiagge
tra incantevoli calette e comodi lidi attrezzati

Parco del Conero
attività nella natura tra panorami mozzafiato

Un viaggio nel Gusto
dove la tradizione incontra l’innovazione

Spazio alle tue Passioni
per essere protagonista di emozioni uniche

Una vacanza senza pensieri
rilassati, pensiamo a tutto noi!

100 e piu eventi
arte, cultura e spettacolo

‘

lasciati ispirare



le spiagge di Numana

Splendida caletta di ghiaia fine incorniciata dal verde del Parco del Conero e dal bianco della roccia calcarea, curata e adatta alle coppie. Raggiungibile a piedi dal centro 
di Numana scendendo tramite sentiero da Piazza Nuova o direttamente via spiaggia dalla Spiaggiola. Servizi: stabilimento balneare, bar. E’ presente una piccola area di 
spiaggia libera. Parcheggio: nei dintorni del porto turistico o maxi parcheggio all’ingresso del centro storico con tariffa agevolata giornaliera.

Del Frate
Una vera piscina naturale inserita in una baia riparata e protetta dagli scogli dove il mare è sempre calmo. Di ghiaia fine, curata e adattaa tutti. Raggiungibile a piedi scendendo 
tramite sentiero da Piazza Nuova o percorrendo il porticciolo in direzione nord. In estate è collegata da una navetta gratuita dal centro di Numana. 
Servizi: stabilimento balneare con bar e ristorazione. Aree di spiaggia libera sono situate nelle due estremità. 
Parcheggio: nei dintorni del porto turistico o maxi parcheggio all’ingresso del centro storico con tariffa agevolata giornaliera.

detta anche Sottosanta Spiaggiola

scan me scan me



Di ghiaia fine, ampia e ventilata. Facilmente accessibile e ideale per le famiglie con bambini e gli amanti della spiaggia comoda. Servizi: attrezzata con stabilimenti balneari 
e ristoranti, bar e giochi per bambini. Presenti tratti di spiaggia libera. Il bel lungomare è perfetto per lunghe passeggiate, una sana corsetta o da percorrere in bicicletta. 
Disponibilità di ampi parcheggi o raggiungibile facilmente con bus navetta gratuito.

Numana Bassa e Marcelli

A Numana pensiamo che godersi il mare sia un diritto per tutti ed è per questo che abbiamo attrezzato un tratto di spiaggia libera da barriere 
architettoniche accessibile ai disabili e a coloro che hanno mobilità ridotta. Situata tra i balneari 14 e 15 a Numana Bassa è dotata di servizi 
esclusivi dedicati: ombrelloni e lettini da mare alti, sedie job e job walker, bagno esclusivo. Parcheggio: posti auto riservati adiacenti allo scivolo di 
accesso alla spiaggia. Tutti i dettagli su www.turismonumana.it.

Spiaggia Accessibile
scan me scan me



MARCELLI E NUMANA BASSA

LA SPIAGGIOLA DEL FRATE
URBANI

SAN MICHELE

SASSI NERI

DUE SORELLE

DEI GABBIANI

LA VELA

PORTONOVO

MEZZAVALLE SCOGLIO DEL 
TRAVE

LORETO
RECANATI

CASTELFIDARDO OSIMO
CAMERANO

OFFAGNA

GROTTE DI FRASASSI

foto Sergio Cremonesi

Porto 
Potenza 
Picena

Porto 
Recanati NUMANA SIROLO PARCO DEL CONERO

o SOTTOSANTA

Numana, il tuo punto di partenza per vivere la Riviera del Conero



Tipologia di spiaggia: ghiaia fine, curata. Adatta per le coppie 
e famiglie. Perfetta per lo snorkeling e gli per amanti delle 
calette. Servizi: stabilimenti balneari, bar e ristoranti.
Accessibile: in bus o auto; una strada di 1 km scende in 
spiaggia dal centro di Sirolo.

GROTTA URBANI SAN MICHELE
Tipologia di spiaggia: ghiaia, curata e in parte selvaggia verso 
nord. Adatta per chi ama la natura. 
Servizi: stabilimenti balneari. Accessibile: a piedi con sentiero 
n. 304 dal Parco della Repubblica di Sirolo o con bus dal 
Municipio di Sirolo. 
In auto raggiungibile solamente fuori stagione.

Tipologia di spiaggia: sassi e ghiaia. Adatta per le coppie.  
Perfetta per chi ama la natura selvaggia. 
Servizi: nessun servizio. 
Accessibile: con bus da Sirolo fino alla spiaggia S. Michele e 
poi si prosegue a piedi verso nord. ln alternativa si percorre il 
sentiero n. 303 dal cimitero di Sirolo. 

SASSI NERI DUE SORELLE DEI GABBIANI

PORTONOVO MEZZAVALLE

Tipologia di spiaggia: sassi e ghiaia, mare cristallino. 
Adatta a tutti (N.B.: assenza di ombra). 
Perfetta per lo snorkeling e per chi ama la natura selvaggia. 
Servizi: nessun servizio. 
Accessibile: con barca dal porticciolo di Numana.

Tipologia di spiaggia: sassi e ghiaia. Mare cristallino. 
Caletta appartata. Adatta per le coppie. 
Perfetta per lo snorkeling e per chi ama la natura 
selvaggia.
Servizi: nessun servizio.
Accessibile: via mare con escursioni organizzate o
con barche private.

Tipologia di spiaggia: ghiaia e ciottoli. Adatta per le coppie. 
Perfetta per lo snorkeling, il bird watching e passeggiate 
nella natura, ma anche per chi ama la comodità di stabilimenti 
balneari e ristoranti in riva al mare. 
Servizi: stabilimenti balneari e ristoranti. 
Accessibile: in auto in circa 20 minuti da Numana.

Tipologia di spiaggia: ghiaia fine. Adatta per le coppie (non 
adatta per famiglie con bambini piccoli per il sentiero ab-
bastanza ripido). Perfetta per chi ama la natura incontaminata 
e il trekking vista mare. Servizi: bar/ristorante. Accessibile: in 
auto in circa 20 minuti da Numana e poi proseguire a piedi 
lungo il ripido sentiero situato poco dopo la rotatoria di 
Portonovo all’altezza di un piccolo spiazzo. 

www.balnearirivieradelconero.it

in cerca di un comodo ombrellone? 
visita il sito dell’ Associazione 
Balneari Riviera del Conero

vista dal mare

Il porticciolo di Numana è il miglior punto di partenza per 
esplorare le spiagge e la costa selvaggia del Conero. Si può 
scegliere di noleggiare una barca, un gommone o parteci-
pare a gite in barca organizzate.

un'esperienza indimenticabile!

scopri la Riviera del Conero

Spiagge DOG FRIENDLY
A Marcelli di Numana: balneari 45, 46 e nella spiaggia 

libera adiacente al balneare 47. 

Tutte le altre
spiagge
da non perdere



Una passeggiata tra storia e cultura

arte tradizioniscorci 

Via La Fenice, 4
 tel. 071.9331162

Piccolo museo che espone gli eccezionali reperti provenienti dalle antiche necropoli picene di 
Numana e Sirolo tra cui spicca il ricco e prestigioso corredo della Regina Picena di Numana: 
oggetti unici ed evocativi delle virtù e del potere che ella esercitò in vita compresi due carri, una 
biga e un calesse, che avevano accompagnato il rito funebre e che furono smontati e custoditi 
nel sepolcro come si usava in questa zona.

#imperdibile

1 

Antiquarium Statale 1 

Palazzo Comunale 2 

3 SS. Crocifisso

4 Fontana dei Pellegrini

5 Piazza Nuova e Belvedere

6 

Panchina dell’ Amore

7 

Statua del Pescatore
e Arco della Torre

9 

Scalinata della 
Costarella

10 Porticciolo 

Spiaggiola

Spiaggia del Frate

8 

Corso Roma

Numana Bassa

Marcelli
1 km

# # # 



Il Palazzo Comunale si affaccia sulla piazza principale del paese e rappresenta un edi-
ficio di grande storia: prima residenza estiva vescovile dal 1773, poi opificio per la 
produzione di fisarmoniche dal 1929. Diventa sede comunale dal 1966.

La Fontana si trova sul lato destro del Santuario e fu costruita nel 1663 per l’utilità dei 
pellegrini giunti per venerare il SS Crocifisso. Le sue 5 bocche prendono acqua da un 
vecchio cunicolo di epoca romana e nella bocchetta di sinistra si legge “terme exaruit” 
(si seccò quasi del tutto) senza indicarne l’anno.

2 3 

4 

Secondo la tradizione, il SS Crocifisso proviene dalla Terra Santa e fu realizzato da 
coloro che deposero dalla croce e diedero sepoltura al corpo di Cristo. Un percorso 
avvincente condusse il simulacro fin qui: Carlo Magno venuto a conoscenza dei suoi 
poteri prodigiosi decise di portarlo in dono a Papa Leone III ma una tempesta du-
rante il viaggio lo costrinse a cercare riparo nel porto di Numana e ad abbandonare 
qui la preziosa reliquia. In seguito il Crocifisso fu disperso in mare a causa di un 
terremoto e recuperato secoli dopo da pescatori Numanesi. 
Oggi è custodito nell’omonimo Santuario collocato nella piazza principale.

5 Dalla Piazza del Santuario, proseguendo lungo via Morelli, dopo la Fontana sono visibili i resti ipogei 
dell’antico acquedotto romano e poco più avanti, un po’ nascosto sulla destra, si trova anche un grosso rudere 
di una delle mete del circo romano. Alla fine del viale si raggiunge Piazza Nuova, un’oasi di tranquillità immersa nel verde. 
Dal belvedere si possono ammirare le splendide spiagge di Numana Alta e il profilo del Monte Conero che si tuffa nel mare.  
E’ uno dei punti più belli da cui osservare un indimenticabile tramonto.



La Costarella è la via più caratteristica e suggestiva del centro storico, una lunga scalinata 
ricca di fiori che collega la parte alta del paese al porticciolo turistico e al lungomare di 
Numana bassa. Le tipiche case in pietra calcarea del Conero erano un tempo abitate da 
pescatori che quotidianamente la percorrevano per raggiungere il porto.

La Panchina dell’Amore si trova nel belvedere di Piazza Nuova ed è 
un must per una foto ricordo della vacanza nella Riviera del Conero.6 

Il monumento al pescatore rende omaggio alla tradizione marinara di Numana celebrando 
lo spirito e i valori degli uomini di mare del secolo scorso. Realizzata dallo scultore 
Johannes Genemans, si trova nella piazzetta della Torre in un punto panoramico sulla 
deliziosa Spiaggiola. 

7 

8 

9 

L’ Arco di Torre, simbolo di Numana, è l’unico resto medioevale di questa antichissima 
città. La sua origine è incerta e si ritiene fosse parte del campanile di una chiesa scom-
parsa o di una torre di avvistamento usata per prevenire gli attacchi dei pirati. 
In posizione dominante sul promontorio che sovrasta il porto turistico, da questa 
terrazza panoramica si gode di una vista favolosa.  

Dirigendosi poi verso via Roma si raggiunge la piazzetta della Torre (pagina a fianco), un ampio belvedere affacciato sul mare. Tutto intorno si respira l’identità marinara 
del borgo in un intreccio di stretti vicoli e casette dai colori pastello e dai balconi fioriti, dove è affascinante perdersi per scoprire scorci unici ed emozionanti panorami.



Il porto turistico di Numana, Bandiera Blu per gli approdi, è l’unico porticciolo turistico nel cuore del parco del Conero. Punto di partenza per tutte le escursioni in barca verso le 
rinomate spiagge della Riviera del Conero, è anche meta di una passeggiata imperdibile per apprezzare fantastici scorci di Numana e delle sue spiagge. Arrivando la mattina presto 
è possibile acquistare il pesce fresco direttamente dai pescatori Numanesi. Dal 1 maggio al 30 settembre dispone di circa 800 posti barca.

10 Marcelli
l’identità giovane di Numana, un lungo litorale pianeggiante adatto alle famiglie con bambini e dotato di ogni tipo di comfort. 
Moderna e vivace è il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax in riva al mare dove il divertimento si fonde con la splendida cornice naturale

a tutto divertimento !



www.parcodelconero.org 

Parco del Conero. Trekking vista mare
Il Parco del Conero è un’oasi ambientale protetta che regala, nella sua natura incontaminata, percorsi immersi nel verde con 
panorami mozzafiato a picco sul mare e preziose testimonianze storiche. 18 sentieri da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo 
con itinerari adatti a tutti, dove il Monte Conero abbraccia il mare e dona emozioni uniche. Particolarmente spettacolare è il parco 
in primavera per la fioritura della ginestra e, in autunno, per il corbezzolo.

BELVEDERE NORD 
Un bellissimo itinerario che dal parcheggio sulla cima del Mon-
te Conero, attraverso il sentiero 301/A, giunge al punto pano-
ramico del Belvedere Nord. Si può tornare alla base di partenza 
proseguendo in direzione 301/B, lungo un percorso che si 
snoda tra fantastici panorami nella zona di Pian dei Raggetti.  
Durata: circa 1.30 minuti.

CIRCUITO SPIAGGE S. MICHELE E SASSI NERI
Dal centro di Sirolo (Parco della Repubblica) si prende il sentiero 
304 che scende alla spiaggia di S. Michele (circa 15 minuti). Per 
risalire a Sirolo percorrere il sentiero 303 dalla Spiaggia dei Sassi 
Neri (circa 25 minuti).

SENTIERO DEL PASSO DEL LUPO 
CON VISTA SULLE DUE SORELLE
Il sentiero 302 inizia dal cimitero di Sirolo e si cammina lungo 
una strada sterrata che ne fiancheggia le mura, fino ad incrociare 
il bivio con il 301 al quale bisogna tenere la destra. Tra viste spet-
tacolari sulla riviera sud di Sirolo e Numana, dopo circa 1 ora si 
apre davanti agli occhi lo stupendo belvedere sulla Spiaggia delle 
Due Sorelle.  

Negli uffici IAT di Numana è disponibile la cartina con tutti i 18 
sentieri del Parco.

i nostri consigli



I piatti tipici di mare da provare: fritto e arrosto dell’Adriatico, sardoncini scottadito, moscioli alla marinara, brodetto di pesce, stocco 
all’anconitana, olive all’ascolana di pesce. I sapori della terra: tagliere di ciascuolo e pecorino con la crescia, vincisgrassi, carni in potacchio

'
Un viaggio nel gusto
Il viaggio nei sapori delle terre del Conero è un perfetto connubio tra tradizione autentica e contemporaneo, dove la varietà della 
proposta enogastronomica si rispecchia nella diversità del paesaggio: dal famoso pescato dell'Adriatico al "mosciolo ", specialità del 
Conero e presidio Slow Food, da gustare seduti in riva al mare fino ai prodotti tipici delle nostre colline che ben si accompagnano a 
un bicchiere di Rosso Conero DOC. 
Una cucina che riecheggia gesti antichi e rituali e che oggi ha saputo rinnovarsi con stile e personalità.



IL ROSSO CONERO 
 
IL VITIGNO 
Il vitigno del Rosso Conero ha una sua specificità, che lo rende 
distinguibile da molti altri rossi per la sua miscela, e le sue carat-
teristiche intrinseche. Per il Rosso Conero viene utilizzato preva-
lentemente il Montepulciano, che qui trova il suo habitat ideale, 
in misura non inferiore all’85%; ad esso vi è poi l’aggiunta di uve 
Sangiovese per un massimo del 15%.

ABBINAMENTI 
Se bevuto entro i primi anni di vita, il Rosso Conero si accosta 
molto bene a piatti succulenti a base di carni bianche e pollame 
arrostito, a formaggi di media stagionatura, ma anche a piatti più 
profumati ed aromatici. Nelle annate più vecchie, questo vino si 
abbina meglio a piatti con una struttura e una succulenza mag-
giore: fiorentine alla brace, stufati, brasati, cacciagione o selvag-
gina, importanti primi di carne (come le pappardelle al cinghiale).
Il Rosso Conero andrebbe servito ad una temperatura di 18°C, su 
bicchieri bordolesi di medie dimensioni, avendo cura di far decan-
tare il vino per le bottiglie con affinamento più lungo.

LE CANTINE DI NUMANA
Cantina Fattoria Le Terrazze | www.fattorialeterrazze.it
Cantina Leopardi-Dittajuti | www.conteleopardi.com

Degustazioni in cantina
Tra le esperienze enogastronomiche da provare, non possono mancare le degustazioni in cantina per scoprire i migliori vini 
del territorio, seguendo la strada del Rosso Conero - www.rossoconero.info

il sapore del Conero 
in un calice



Il territorio di Numana e dei suoi dintorni è una vera e propria palestra all’ aria aperta! Un paradiso per gli amanti dello sport 
sopra e sotto l’acqua. Qui le possibilità di svago e attività outdoor sono numerose e ideali per tutta la famiglia.

Spazio alle tue passioni....

Unico campo da golf a 18 buche 
nelle Marche (Sirolo) Marcelli (litorale sud): paradiso per il kite surf

Scopri le meraviglie dei fondali con i centri sub:  
www.centrosubmonteconero.com
www.seawolfdiving.it

Scopri l’emozione del rilascio in mare delle tartarughe 
Caretta Caretta e della caletta di riabilitazione situata 
tra la Spiaggiola e la Spiaggia del Frate di Numana.
Tutti i dettagli su www.tursimonumana.it 

A Numana la vela è uno sport di grande tradizione. 
Ospitiamo ogni anno importanti competizioni nazionali 
e le nostre scuole hanno fatto nascere diversi campioni  

Numana è il posto ideale per imparare il windsurf. 
Scopri i dettagli dei corsi su www.turismonumana.it 



A Numana l’auto non serve: qui puoi staccare la spina e trascorrere una vacanza a 
tutto relax lasciandoti alle spalle lo stress della guida e dei parcheggi grazie al nostro 
servizio di trasporto turistico gratuito attivo in estate sia di giorno che di sera! Con 
le navette potrai raggiungere le spiagge o spostarti tra Numana e Marcelli per andare 
a fare una passeggiata, un giro di shopping, una cena in spensieratezza o goderti un 
bell’evento serale. Utilizzando la geolocalizzazione on line potrai vedere dove si trova 
il tuo bus ed evitare le attese. 

LINEA BLU 

Lasciati guidare da noi !
Il Team di Turismo Numana è a tua disposizione tutto 
l’anno per telefono, e-mail e naturalmente sul posto 
tramite i nostri punti informativi: potrai trovare in-
formazioni su itinerari, mappe, eventi e attività del 
nostro territorio. Vieni a farci visita!

UFFICIO IAT NUMANA
Informazione Accoglienza Turistica
Via Flaminia, angolo Avellaneda
60026 Numana

info@turismonumana.it
tel. 071 9330612

UFFICIO IAT MARCELLI
Informazione Accoglienza Turistica
Via Venezia, 59
60026 Marcelli di Numana

info@turismonumana.it
tel. 071 7390179

La tua vacanza car-free inizia ora !



100 e piu

'

Dopo una giornata tra sole, mare e natura la notte si accende nelle nostre piazze e nelle nostre vie pedonali: un aperitivo al tramonto, una cena 
nei nostri ristoranti locali e poi goditi una passeggiata serale tra mercatini e negozietti, accompagnati ogni sera da un ricco e variegato calendario 
di spettacoli. Il tutto senza pensieri! A disposizione, infatti, ci sono le nostre navette gratuite.

Ogni sera un' emozione diversa

gratuiti !
eventi



Numana, punto di partenza per....

bellezze infinite

e Colli dell’Infinito

Per maggiori dettagli sui Colli dell’ Infinito, 
visita il sito www.rivieradelconero.info o 
ritira il magazine dell ’Associazione Riviera 
del Conero presso gli uffici IAT 

SIROLO - 1 km da Numana        
www.turismosirolo.it

CAMERANO - 8 km da Numana        
www.turismocamerano.it

OSIMO - 20 km da Numana        
www.osimoturismo.it

LORETO - 15 km da Numana        
www.loretoturismo.info

RECANATI - 20 km da Numana        
www.infinitorecanati.it

CASTELFIDARDO - 10 km da Numana        
www.comune.castelfidardo.an.it/turismo

OFFAGNA - 20 km da Numana        
www.offagna.org

ANCONA - 23 km da Numana        
www.comune.ancona.gov.it/ankonline/cultura

GROTTE DI FRASASSI - 80 km da Numana        
www.frasassi.com  


