
Sirolo – La Perla dell'Adriatico

Sirolo è considerato la perla dell'adriatico: è un paesino di mare medioevale incastonato 
tra il mare blu e i monti verdi offrendo così un paesaggio mozzafiato. 

Questo paesino marittimo è considerato da molti uno dei più belli d'Italia. Si trova prima 
del promontorio del Monte Conero, ultimo centro della costa Adriatica. 

Sirolo è bandiera blu dal 1994, nessun posto in Europa può vantare questo record.

Centro Storico di Sirolo

Il Centro storico di Sirolo è un castello medioevale a picco sul mare caratterizzato da un 
dedalo di vicoli caratteristici e da una piazza grande dal panorama mozzafiato sul mare 
e quindi sulle favolose spiagge.

E' sicuramente un posto da non perdere.

Archeologia, Arte e Cultura

A Sirolo è possibile visitare la Necropoli Picena più estesa delle Marche. E' possibile 
visitare la Necropoli tramite un percorso guidato, con la possibilità di vedere da vicino la 
tomba della Regina dei Piceni. Poco distante vi è anche il museo “Antiquarium”.

Da non perdere inoltre:

• Badia romanica S. Pietro dell'undicesimo secolo
• Chiesa di S. Nicolò del secolo XVIII
• Chiesa del Rosario del secolo XVIII
• Ville nobiliari 
• Teatro Cortesi del secolo XIX
• Teatro alle Cave

Enogastronomia
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Tutto il territorio del Conero offre un'enogastronomia eccelsa. I punti di diamante sono:

Il Vino Rosso Conero, uno dei vini rossi più rinomati del mondo
Cucina di pesce locale con astici, spigole, corvine e mitilli selvatici del Conero

Le specialità: brodetto di pesce, stoccafisso all'anconetana, vincisgrassi. 

Sport a Sirolo

Sirolo ha l'unico campo di golf a 18 buche del centro Italia. Inoltre sul Monte Conero è 
possibile fare trekking ed escursioni con la mountain bike.

Il mare limpido e dal fondale ricco e roccioso è l'ideale per immersioni subacquee e 
snorkeling.

Parco del Conero

Il Parco del Conero è uno dei parchi naturali più belli d'Italia. Chi passa del tempo a 
Sirolo non può non visitarlo.

Le Spiagge di Sirolo

Le spiagge sono probabilmente le più belle delle Marche e tra le più belle d'Italia, 
soprattutto per gli amanti del contrasto mare-monte.

Le spiagge sono:

Spiaggia Urbani: comprende le Baie I Lavi, I Libri e I Lavori. Ha una grande grotta vicino 
all'arenile e rocce digradanti sul mare;

Spiaggia delle Due Sorelle: fra le più belle d'Europa, chiamata così per i due grandi 
faraglioni posti sul nel mare. Apprezzabile ancora di più in Barca.
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Spiaggia di San Michele – Sassi Neri: Unica spiaggia con la sabbia di Sirolo, circondata 
dalla falesia verde del Conero.

Dove Dormire a Sirolo

Sirolo è ben fornita di Hotel, Country House, Agriturismi, Campeggi, B&B e 
Affittacamere.

L'offerta davvero non manca e a breve verranno recensiti i migliori alloggi per ogni 
tipologia.

Se hai una struttura a Sirolo e vuoi inserirla su Visit Marche, non esitare a contattarci!

Questo  scritto  è  protetto  da  copyright  e  non  può  essere  riprodotto.  Lo  scritto  appartiene  a  visit-
marche.info. 
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