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Un museo a cielo aperto, una 
passeggiata tra natura, storia e 
cultura. Tra il mare e le colline. 
Tra le traccie di un antico passato 
e i percorsi naturalistici all’interno 
del parco del Cardeto, la tradizione 
enogastronica e i vini eccellenti. 
Benvenuti in una città dalla storia 
millenaria, un sito capace di 
sedurre, trattenere, coccolare chi 
vi si accosta. A chi giunge dal mare 
la città si mostra in tutta la sua 
scenografica bellezza, favorita dalla 
naturale disposizione che ne segna 
la storia millenaria.
Venitene a scoprire le strade strette 
e tortuose, dominate dal Duomo 
affacciato sul mare, le vie ampie 
e rettilinee, le zone verdi. I vecchi 
rioni, arrampicati sulle colline come 
intorno al palcoscenico di un teatro, 
si affacciano sull’arco del porto, il 
vero cuore storico ed economico del 
capoluogo marchigiano.
Sette percorsi diversi, per chi ha 
molto tempo e per chi ne ha poco, 
per chi vuole scoprire tutte le 
meraviglie della città e per chi vuole 
assaporarle poco alla volta.
Per chi vuole tuffarsi nel verde 
e per chi vuole passegiare tra i 
prestigiosi negozi del centro. Per 
chi ha scelto di camminare tra 
la storia e chi, invece, preferisce 
costeggiare romanticamente il 
mare. Attraversare Ancona a piedi è 
un’esperienza unica. Sia per quelli 
che arrivano da altre città che per 
coloro che vi ci abitano. Scopritelo 
attraverso questi percorsi.
 

Un museo a cielo aperto, una 
passeggiata tra natura, storia e 
cultura. Tra il mare e le colline. 
Tra le traccie di un antico passato 
e i percorsi naturalistici all’interno 
del parco del Cardeto, la tradizione 
enogastronica e i vini eccellenti. 
Benvenuti in una città dalla storia 
millenaria, un sito capace di 
sedurre, trattenere, coccolare chi 
vi si accosta. A chi giunge dal mare 
la città si mostra in tutta la sua 
scenografica bellezza, favorita dalla 
naturale disposizione che ne segna 
la storia millenaria.
Venitene a scoprire le strade strette 
e tortuose, dominate dal Duomo 
affacciato sul mare, le vie ampie 
e rettilinee, le zone verdi. I vecchi 
rioni, arrampicati sulle colline come 
intorno al palcoscenico di un teatro, 
si affacciano sull’arco del porto, il 
vero cuore storico ed economico del 
capoluogo marchigiano.
Sette percorsi diversi, per chi ha 
molto tempo e per chi ne ha poco, 
per chi vuole scoprire tutte le 
meraviglie della città e per chi vuole 
assaporarle poco alla volta.
Per chi vuole tuffarsi nel verde 
e per chi vuole passegiare tra i 
prestigiosi negozi del centro. Per 
chi ha scelto di camminare tra 
la storia e chi, invece, preferisce 
costeggiare romanticamente il 
mare. Attraversare Ancona a piedi è 
un’esperienza unica. Sia per quelli 
che arrivano da altre città che per 
coloro che vi ci abitano. Scopritelo 
attraverso questi percorsi.
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Tra città 
e storia

Tra città 
e storia

 

Gli itinerari/ Gli itinerari
Questo è solamente un finto testo, impaginato per darvi 
l’idea di come sarà graficamente il risultato finale, e per 
rendere più verosimile e gradevole il bozzetto. Un testo 
pubblicitario ha un valore ben più importante del semplice 
“riempire uno spazio”: per questo ci stiamo ancora 
lavorando, e ve lo presenteremo solo quando ne saremo 
davvero convinti. Quindi, non è proprio necessario che 
continuiate a leggere: però se siete arrivati fin qui vuol dire

Questo è solamente un finto testo, impaginato per darvi l’idea 
di come sarà graficamente il risultato finale, e per rendere 
più verosimile e gradevole il bozzetto. Un testo pubblicitario 
ha un valore ben più importante del semplice “riempire 
uno spazio”: per questo ci stiamo ancora lavorando, e ve 
lo presenteremo solo quando ne saremo davvero convinti. 
Quindi, non è proprio necessario che continuiate a leggere: 
però se siete arrivati fin qui vuol dire
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Tra città e storia

4) DUOMO DI SAN CIRIACO
5) CHIESA DI SAN GREGORIO
6) ANFITEATRO ROMANO
7) PALAZZO VESCOVILE
10) CHIESA DI S.PELLEGRINO E FILIPPO NERI
11) MUSEO ARCHEOLOGICO 
12) PALAZZO ANZIANI
13) CHIESA DEL GESÙ
14) CHIESA DI S.FRANCESCO
15) VICOLO DELLA STORTA
17) PINACOTECA
19) EX CASERMA VILLAREY 
20) CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIAZZA

21) LOGGIA DEI MERCANTI 
22) PALAZZO BENINCASA
23) TEATRO DELLE MUSE
24) PALAZZO DEL GOVERNO - PREFETTURA
25) PIAZZA DEL PAPA
33) CIMITERO MONUMENTALE EBRAICO 
34) PIAZZA CAVOUR
35) FARO
36) CHIESA CONVENTO DEI CAPPUCCINI
38) EX POLVERIERA CASTEFIDARDO
40) PIAZZA ROMA
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3 ORE 5 KM 

PIAZZA DEL PLEBISCITO • VIACATENA • VICOLO DELLA STORTA • VIA PIZZECOLLI • VIA FERRETTI  
VIA DEL GUASCO • VIA BIRARELLI • PARCO DEL CARDETO • VIA INDIPENDENZA • CORSO GARIBALDI 
CORSO MAZZINI

Passeggiare tra i vicoli di Ancona, dal cuore della città ai panorami mozzafiato del 
Parco del cardeto. Il verde, il mare, la storia. Sentire l’eco del tuo passo tra gli 
antichi palazzi, assaporare le origini dell’antica civiltà dorica. Per contemplarne 
le opere, i colori e sentirti a casa. 

Passeggiare tra i vicoli di Ancona, dal cuore della città ai panorami mozzafiato del 
Parco del cardeto. Il verde, il mare, la storia. Sentire l’eco del tuo passo tra gli antichi 
palazzi, assaporare le origini dell’antica civiltà dorica. Per contemplarne le opere, i 
colori e sentirti a casa.

DA INGRESSO “MARTELLI”
A INGRESSO “BIRARELLI”
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4) DUOMO DI SAN CIRIACO
5) CHIESA DI SAN GREGORIO
6) ANFITEATRO ROMANO
7) PALAZZO VESCOVILE
10) CHIESA DI S.PELLEGRINO E FILIPPO NERI
11) MUSEO ARCHEOLOGICO 
12) PALAZZO ANZIANI
13) CHIESA DEL GESÙ
14) CHIESA DI S.FRANCESCO
15) VICOLO DELLA STORTA
17) PINACOTECA
19) EX CASERMA VILLAREY 

20) CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIAZZA
21) LOGGIA DEI MERCANTI 
22) PALAZZO BENINCASA
23) TEATRO DELLE MUSE
24) PALAZZO DEL GOVERNO - PREFETTURA
25) PIAZZA DEL PAPA
33) CIMITERO MONUMENTALE EBRAICO 
34) PIAZZA CAVOUR
35) FARO
36) CHIESA CONVENTO DEI CAPPUCCINI
38) EX POLVERIERA CASTEFIDARDO
40) PIAZZA ROMA

CARDETO • VIA BIRARELLI • VICOLO DEI TRIBUNALI • PIAZZA STRACCA • PIAZZA ALIGHIERI  
LUNGOMARE VANVITELLI • SCALA MOLO NORD • BANCHINA SAURO NAZARIO • LARGO DOGANA 
 VIA LOGGIA • VIA XXIX SETTEMBRE • LARGO CADUTI SUL MARE • LAZZARETTO • MOLE VANVITELLIANA.

Tra mare e storia

Partire dal Cardeto per arrivare alla Mole Vanvitelliana, passando per il porto, è il 
modo migliore per conoscere il cuore pulsante di Ancona,
il vecchio quartiere degli Archi, le abitudini e le tradizioni portuali della città. Sullo 
sfondo, la colline dominate dal Duomo.

Partire dal Cardeto per arrivare alla Mole Vanvitelliana, passando per il porto, è il modo 
migliore per conoscere il cuore pulsante di Ancona,
il vecchio quartiere degli Archi, le abitudini e le tradizioni portuali della città. Sullo sfondo, 
la colline dominate dal Duomo.

DA INGRESSO “MARTELLI”
A INGRESSO “BIRARELLI”
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CARDETO • VIA BIRARELLI • VIA DEL GUASCO • PIAZZA DEL DUOMO

Tra mare e storia

Innamorarsi è più bello nel verde del Parco del Cardeto. Scoprirai che in città esiste 
un posto dove i pensieri scorrono più lenti, e ci si può sussurrare ancora tenere parole 
d’amore. Con un panorama mozzafiato davanti e un profumo di primavera inebriante 
lì, ai tuoi piedi.

Innamorarsi è più bello nel verde del Parco del Cardeto. Scoprirai che in città esiste 
un posto dove i pensieri scorrono più lenti, e ci si può sussurrare ancora tenere parole 
d’amore. Con un panorama mozzafiato davanti e un profumo di primavera inebriante lì,
ai tuoi piedi.

DA INGRESSO “MARTELLI”
A INGRESSO “BIRARELLI”

3 ORE 5 KM 
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VIA LOGGIA • VIA CATENA • VIA PIZZECOLLI • VIA FERRETTI GABRIELE • SCALONE NAPPI • VIA DEL GUA-
SCO • VIA BIRARELLI • CARDETO • VIA PANORAMICA • PASSETTO(GROTTE DEL PASSETTO) • VIALE DELLA 
VITTORIA • LARGO XXIV MAGGIO • PIAZZA CAVOUR • CORSO GARIBALDI • PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Tra mare e mare

Benvenuti in una città dalla storia millenaria, caduta e rialzatasi più volte. Un luogo 
capace di sedurre, trattenere e coccolare chi vi si accosta. Venitene a scoprire le strade 
strette e tortuose, dominate dal Duomo affacciato sul mare, le vie ampie e rettilinee,
le zone verdi e i vecchi rioni, arrampicati sulle colline. Dal mare al mare, passando per 
il verde e per la storia.

Benvenuti in una città dalla storia millenaria, caduta e rialzatasi più volte. Un luogo 
capace di sedurre, trattenere e coccolare chi vi si accosta. Venitene a scoprire le strade 
strette e tortuose, dominate dal Duomo affacciato sul mare, le vie ampie e rettilinee,
le zone verdi e i vecchi rioni, arrampicati sulle colline. Dal mare al mare, passando per il 
verde e per la storia.

DA INGRESSO “MARTELLI”
A INGRESSO “BIRARELLI”

3 ORE 5 KM 
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PIAZZA CAVOUR • CORSO MAZZINI • VIA DEGLI OREFICI • PIAZZA PLEBISCITO • VIA MATTEOTTI • VIA 
CARDETO • CARDETO • PIAZZALE MARTELLI • VIA INDIPENDENZA • LARGO CAPPELLI • CORSO AMENDO-
LA • PASSETTO •  VIALE DELLA VITTORIA • LARGO XXIV MAGGIO • PIAZZA CAVOUR • CORSO GARIBALDI 
• PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Tra shopping e tramonto

Cosa c’è di meglio di una giornata di shopping nei negozi più cool del centro che si 
conclude con una passeggiata nel Parco del Cardeto?
Il verde ad Ancona, è più vicino di quello che pensi. Vieni a vedere il tramonto nel Parco 
del Cardeto. Scoprirai che fare shopping non è mai stato così romantico.

Cosa c’è di meglio di una giornata di shopping nei negozi più cool del centro che si 
conclude con una passeggiata nel Parco del Cardeto?
Il verde ad Ancona, è più vicino di quello che pensi. Vieni a vedere il tramonto nel Parco 
del Cardeto. Scoprirai che fare shopping non è mai stato così romantico.

DA INGRESSO “MARTELLI”
A INGRESSO “BIRARELLI”

3 ORE 5 KM 
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CARDETO • VIA PANORAMICA • PASSETTO

Dal cardeto al passetto

Lungo il Passetto scoprirai che la linea dell’orizzonte, ad Ancona, assume colori 
e contorni differenti. L’azzurro del cielo, in certi giorni di primavera, val bene una 
passeggiata. Le sfumature del mare cambiano, lungo un percorso che offre diversi 
punti di luce e di vista. 

Lungo il Passetto scoprirai che la linea dell’orizzonte, ad Ancona, assume colori e contorni 
differenti. L’azzurro del cielo, in certi giorni di primavera, val bene una passeggiata. 
Le sfumature del mare cambiano, lungo un percorso che offre diversi punti di luce e di 
vista. 

DA INGRESSO “MARTELLI”
A INGRESSO “BIRARELLI”

3 ORE 5 KM 
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CARDETO • VIA BIRARELLI • VIA FANTI • VIA MATTEOTTI • PIAZZA PLEBISCITO

Dal verde alla movida

Una giornata trascorsa nel verde, a passeggiare e respirare aria buona diventa ancora 
più bella se si conclude con un aperitivo nei locali tipici della movida anconetana. Dal 
Cardeto a Piazza del Plebiscito, riconosciuta da tutti gli anconetani come Piazza del 
Papa. Natura e divertimento non sono mai stati così vicini.

Una giornata trascorsa nel verde, a passeggiare e respirare aria buona diventa ancora più 
bella se si conclude con un aperitivo nei locali tipici della movida anconetana. Dal Cardeto 
a Piazza del Plebiscito, riconosciuta da tutti gli anconetani come Piazza del Papa.
Natura e divertimento non sono mai stati così vicini.

DA INGRESSO “MARTELLI”
A INGRESSO “BIRARELLI”

3 ORE 5 KM 









Piazza Roma __________________________

Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco 

Villarey _________________________________
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco:

Cimitero ebraico_______________
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
 Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco:

1

2

3



polveriera_____________________________
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco 

belvedere _______________________________
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco:

macchia mediterranea__________
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco:
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ingresso BIRARELLI
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco

Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco 

ingresso CARDETO
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
 
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco:

ingresso VOLTURNO
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco
 
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo itinerario 
che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più significative del Parco:

1

2

3

non ci va più.



ingresso Faro
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo 
itinerario che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più 
significative del Parco

Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo 
itinerario che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più 
significative del Parco 

ingresso Martelli
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo 
itinerario che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più 
significative del Parco
 
Per chi non ha tempo di percorrere tutto il perimetro del Parco consigliamo questo 
itinerario che in meno di un’ora permette ai visitatori di scoprire le bellezze più 
significative del Parco:
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non ci va più.


