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TRA MARE 
E NATURA 



nella RIVIERA DEL CONERO in collaborazione con la Fondazione Cetacea 
di Riccione, nel rispetto del progetto europeo 

IPA Adriatic NetCet, vengono effettuati rilasci in mare 
delle tartarughe Caretta Caretta, curate e pronte di 

nuovo a riprendere la vita in mare

bandiera blu
dal 2001

bandiera verde
spiaggia per i bambini

le 
tartarughe

Il riconoscimento della Bandiera Blu è dato ai Comuni 
che rispondono a specifici requisiti di natura sia 

turistica che ambientale. Dalla perfetta validità delle 
acque all’ arredo urbano. Dalla raccolta differenziata 

alla limitazione del traffico

Assegnata a luoghi di vacanza per le famiglie con bambini. 
Criteri: acqua cristallina e bassa vicino alla riva, assistenti di 
spiaggia per la sicurezza, ampi spazi per lo sport e dintorni 

con gelaterie, pizzerie, locali che possano rispondere sia alle 
esigenze dei bambini che della famiglia moderna



incastonata nel  PARCO DEL  CONERO 
Il Parco del Conero è un’oasi ambientale protetta che regala, nella sua natura incontaminata, tra flora e fauna 
mediterranea, 18 sentieri per il trekking, il nordic walking, la mountain bike. Scendere in spiaggia, scorgendo 
panorami mozzafiato, attraverso i sentieri del Monte, vi permetterà di godere attivamente della vostra vacanza 

www.parcodelconero.com I SENTIERI
Traversata del Conero

Difficoltà Tempo Km

Belvedere Nord

Incisioni rupestri

Grotta del Mortarolo

Le Due Sorelle **

Sassi Neri

San Michele

San Lorenzo

Sant’ Andrea

Grotte Romane

dei Gigli

Anello di Portonovo

del Trave

Scalaccia e 3 Valli

di Capo d’ Acqua

Anello della Pecorara

Monte Colombo

del Betelico

del Boranico

Anello della Gradina

301

301a
301b

301c

302

303

304

305

306

307

308

309

310

313

314

315

315a

316

317

318

turistico 4 h 8,2

turistico 1 h 1,2

turistico 45 min 2,2

turistico 30 min 0,7

turistico 30 min 0,2

esperti 2 h 1,2

turistico 1 h 0,9

turistico 1h 30 1,6

turistico 1 h 3

turistico 1 h 2,5

turistico 2 h 2,1

turistico 1h 45 2,3

turistico 45 min 0,7

turistico 1h 0,9

turistico 1 h 1,8

turistico 3 h 6,4

turistico 30 min 1,5

turistico 3 h 5,9

turistico 3 h 4,3

turistico 3 h 30 5,5

** sentiero accessibile solo fino al punto panoramico

18 sentieri per scorci
 mozzafiato 

Numana

Sirolo

Parco del
Conero



NUMANA tra storia e panorami 

Il Palazzo Comunale rappresenta un edificio di grande 
storia. Prima residenza vescovile dal 1773, poi opificio 
per la produzione di fisarmoniche dal 1929. Diventa il 

palazzo dell'amministrazione Comunale dal 1966

Il SS Crocifisso di Numana, di importantissima 
valenza storica, è meta di pellegrini. Si narra 
provenga dalla Terra Santa e che sia stato 

venerato anche dall’ Imperatore Carlo Magno

Costruita nel 1663, la fontana serviva ad 
approvigionare i pellegrini che venivano per 

venerare il SS Crocifisso

Dalla Piazza del Santuario, proseguite per Via Morelli ed 
arriverete nella splendida tranquillità del belvedere di 

Piazza Nuova. Potete ammirare le spiagge 
sottostanti e il Monte Conero 



La Costarella è una delle vie più tipiche di Numana. Interamente 
costituita di scalini, un tempo era abitata da pescatori che 

quotidianamente percorrevano questa suggestiva scalinata 
per recarsi al porto

Il Porto è uno dei pochi della Regione Marche. In una posizione invidiabile per raggiungere le varie spiagge 
della Riviera del Conero e meta di passeggio imperdibile per apprezzare un altro fantastico scorcio di Numana.

Il porto dal 1° maggio al 30 settembre dispone di circa 800 posti barca
L’ Arco della Torre è l’ unico resto medioevale di Numana che fa da simbolo 

alla città. Da qui godrete di un favoloso panorama verso il porticciolo e la costa



Il piccolo museo Antiquarium di Numana espone 
gli eccezionali reperti degli antichi insediamenti pi-
ceni ritrovati durante gli scavi nelle vicine necropoli 
tra cui la necropoli dei Pini di Sirolo dove recente-
mente gli archeologi hanno portato alla luce un 
nuovo importante ritrovamento archeologico, 
ovvero la tomba della principessa picena della 
fine del VI secolo a.C.. Si tratta di un ricco corredo 
funerario tra cui due carri di differente tipologia, 
una biga e un calesse (nella foto), il telaio a cintura, 
unico esemplare antico conservato sino ai giorni 
nostri, e oggetti unici ed evocativi del potere e 
delle virtù che l’inumata dovette esercitare in vita. 
Complementare alla visita dell’Antiquarium è la 
visita all’area archeologica de I Pini, unica area ar-
cheologica delle Marche in cui è possibile visitare 
un settore di una necropoli picena con “tombe 
a circolo” che ha restituito la sopracitata Tomba 
della Regina.

Via La Fenice, 4 | tel. 071 9331162

La nostra zona merita di essere visitata anche per 
la sua cucina e tra i piatti tipici vi consigliamo:

i “moscioli”: cozze DOP del Conero e presidio Slow 
Food. Si differenziano dalle normali cozze perchè 
non sono allevate. Da provare alla marinara: con 
abbondante olio di oliva, limone, prezzemolo e 
pepe macinato fresco.
 
sardoncini “scottadito”: una piatto semplice ma 
prelibato. Il sardoncino ricoperto del trito appena 
preparato (di solito molliche di pane ed erbetta) è 
da cuocere alla griglia e da mangiare caldissimo. 
Avete capito il perchè del nome?  

brodetto: è una zuppa con 9 diverse qualità di 
pesce dell’ Adriatico cotta a fuoco lento e arric-
chita con sapori del territorio e olio extravergine 
a fine cottura.
 
vino Rosso Conero: si sposa perfettamente con le 
pietanze a base di carne, salumi e formaggi. Ha 
un gusto fortemente fruttato ma ricco di sfuma-
ture. Prodotto con uve Montepulciano, che sulla 
zona del Conero trovano il loro habitat naturale.

LA TRADIZIONE 
ENOGASTRONOMICA



MARCELLI E NUMANA BASSA

NUMANA ALTA DEI FRATI
URBANI

SAN MICHELE

SASSI NERI

DUE SORELLE

GABBIANI

LA VELA

PORTONOVO

MEZZAVALLE SCOGLIO DEL 
TRAVE

LORETO
RECANATI

CASTELFIDARDO OSIMO
CAMERANO

OFFAGNA

GROTTE DI FRASASSI

Un tuffo dove il MARE è più BLU le spiagge della Riviera del Conero 

foto Sergio Cremonesi

Porto 
Potenza 
Picena

Porto 
Recanati

NUMANA SIROLO



Tipologia di spiaggia: ghiaia fine, curata. Adatta a famiglie 
con bambini. Servizi: lungomare con marciapiede per passeg-
giare. Stabilimenti balneari attrezzati con giochi in spiaggia, 
bar e ristoranti.  Accessibile: con auto o bus e trasporto pub-
blico gratuito estivo.

MARCELLI E NUMANA BASSA NUMANA ALTA
Tipologia di spiaggia: ghiaia fine, curata. Adatta a famiglie con 
bambini. Perfetta per lo snorkeling e per gli amanti delle cal-
ette. Servizi: stabilimento balneare con ristorazione. 
Accessibile: a piedi dal centro di Numana o dal Porto Turistico, 
con navetta gratuita dal centro storico ogni 30 minuti.

DEI FRATI
Tipologia di spiaggia: ghiaia fine, curata.  Adatta per le coppie.  
Perfetta per lo snorkeling e per gli amanti delle calette.
Servizi: stabilimento balneare, bar.
Accessibile: a piedi dalla spiaggia di Numana Alta (adiacente).

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 sen-
tiero 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 lo snorkeling e per chi ama la natura selvaggia. 
Servizi: nessun servizio.
Accessibile: con bus da Sirolo. Giunti alla adiacente 
spiaggia San Michele, si prosegue a piedi. Il sentiero per 
scendere dal centro di Sirolo (direzione cimitero) è il n° 
303. Tempo di percorrenza: 45’. Difficoltà: facile

SASSI NERI DUE SORELLE DEI GABBIANI PORTONOVO MEZZAVALLE
Tipologia di spiaggia: sassi e ghiaia, mare cristallino. Adatta 
per le coppie, famiglie con bambini (attenzione: assenza di 
ombra). Perfetta per lo snorkeling e per chi ama la natura 
selvaggia. Servizi: nessun servizio. Accessibile: via mare tram-
ite il servizio di traghetti, dal porticciolo di Numana e di Mar-
celli. Info: Traghettatori Riviera del Conero - tel. 071 9331795 
- www.traghettatoridelconero.it

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: solo con barche private.

Tipologia di spiaggia: sassi e ghiaia. Adatta per le coppie. Per-
fetta per lo snorkeling, il bird watching, il nordic walking, trek-
king e per chi ama la natura ma anche la comodità di stabili-
menti balneari e ristoranti in riva al mare. Servizi: stabilimenti 
balneari e ristoranti, hotels. 
Accessibile: in auto (20 min. da Numana) o con escursioni 
organizzate da Marcelli e Numana (IAT tel. 071 9330612)

Tipologia di spiaggia: ghiaia fine e sabbia. Adatta per le 
coppie (non adatta per famiglie con bambini piccoli per 
il sentiero abbastanza ripido). Perfetta per lo snorkeling, 
per chi ama la natura incontaminata e il trekking.
Servizi: bar/ristorante. Accessibile: in auto e poi 
proseguire a piedi lungo un ripido sentiero  (n° 310) fino 
al mare. Durata: 30 minuti. Parcheggi gratuiti limitati. 

Le 10 spiagge 
da non perdere 

www.balnearirivieradelconero.it

Prenota comodamente 
il tuo lettino e ombrellone

www.ibeach.it

A Marcelli di Numana:

Spiaggia
DOG FRIENDLY

in collaborazione con 
l’ Associazione Balneari 

Riviera del Conero

presso il balneare n° 46 e nel 
successivo tratto di spiaggia libera 

adiacente al balneare n° 47



VACANZA ATTIVA 
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 sportive sono numerose e ideali per tutta la famiglia

Campo da golf a 18 buche (Sirolo) 

Consulta su ww.turismonumana.it tutte le attività acquatiche per vivere al meglio i fondali della Riviera del Conero

SOPRA e  SOTTO l’ ACQUA 



NUMANA dai 100 eventi  
Mercatini, comicità, eventi per bambini, musica, danza e folclore.
Ogni sera un’ emozione da non perdere

Concerto all’ alba Galà Internazionale di danza

Smile Numana - rassegna di comicità Spettacoli per bambiniNotte Rossa 



LE NAVETTE  
COLLEGANO TUTTE LE  

SPIAGGE DI NUMANA DA NORD A SUD

TRAS
PORT

O

GRAT
UITO

NUMA
NA

... e  online  controlli sempre dove si trova il tuo bus 
per eliminare il tempo di attesa  alla fermata.

GRATUITO

il servizio è anche serale per 
vivere tutti gli eventi dell’ estate

scegliete Numana per una VACANZA SENZA PENSIERI 

ComodeSemplici GRATIS 



al centro delle EMOZIONI 
Un territorio ricco di storia circonda Numana. Arte, tradizione, enogastronomia a pochi minuti d’ auto

RECANATI - 20 km da Numana                 Info tel. 071 981471
Ti consigliamo: i luoghi del poeta G. Leopardi, Villa Colloredo Mels, il Duomo 

LORETO - 15 km da Numana                           Info 071 970276
Ti consigliamo: Basilica e Santa Casa, camminamenti di ronda, antico museo 

SIROLO - 1 km da Numana                            Info  tel. 071 9330611
Ti consigliamo: i suoi panorami, le viuzze e le spiagge sottostanti, la movida serale

OSIMO - 20 km da Numana                           Info  800 228 800
Ti consigliamo: Grotte del Cantinone e Piazza Dante, Duomo di San Leopardo 

CAMERANO  - 8 km da Numana                        Info 071 7304018
Ti consigliamo: la città sotteranea, il bosco Mancinforte



la tua vacanza inizia su
www.turismonumana.it

CASTELFIDARDO - 10 km da Numana                        Info 071 822987 
Ti consigliamo: museo della Fisarmonica, Parco del Risorgimento, il bosco della Selva

OFFAGNA - 25 km da Numana                                 Info 071 7107552 
Ti consigliamo: la Rocca e il museo delle armi, il Museo Paolucci (botanica e minerali) 

ANCONA - 23 km da Numana                  Info  335 1475454 
Ti consigliamo: Cattedrale di S. Ciriaco e il parco del Cardeto, Museo Archeologico Nazionale 

GROTTE DI FRASASSI - 70 km da Numana                  Info 800 166 250
Escursioni organizzate da Numana (tel. 071 9330612) 


