
Fai il check-in, parcheggia in un’area riservata e, 
mentre aspetti la nave, inizia la tua vacanza da 
Ancona e scoprila in 100 minuti!

Già dentro al porto puoi passeggiare fra importanti monumenti: l'Arco di Traiano di epoca romana e 
l'Arco Clementino del Vanvitelli, la nuovissima “Fontana dei due soli” di Enzo Cucchi, inaugurata a 
Giugno 2017. Uscendo dalla Portella Santa Maria, puoi raggiungere l'ascensore che ti porterà nel 
cuore della città vecchia, per salire fino al Duomo Romanico da cui godere anche di uno spettacolare 
punto panoramico. Da lì, passeggiando in discesa potrai raggiungere il centro della città, scoprendo nel 
tragitto attrazioni sia per chi ama l'arte e la storia, sia per chi vuole dedicarsi allo shopping o godere 
della tradizione enogastromica del nostro territorio. Ecco una mappa con l'elenco di alcuni punti 
d'interesse per vivere la storia e la realtà di Ancona in 100 min.

Go through check-in procedures, park your vehicle 
in a reserved parking area and, while waiting for 
the ferry, give your holiday a good start by 
discovering Ancona - you need only 100 minutes! 
While still in the port, take a walk between its important monuments: the Trajan’s Arch, the Clementine Arch 
and the “Fontana dei due soli” of the artist Enzo Cucchi, made in 2017.  Exiting the port through Portella 
Santa Maria, you can reach the lift that will bring you to the heart of the old city.  From here, it’s possible to 
climb up to the Romanesque Cathedral where you can enjoy a spectacular panoramic viewpoint.  Afterwards, 
you can take a walk downhill and reach the centre of the city, discovering both artistic and historic attractions 
on your way.  Shoppers and those wanting to enjoy the enogastronomic traditions  of our territory will also find 
all they need to suit their taste.  Here is a map with a list of some interesting places where you can experience 
the history and reality of Ancona in 100 minutes!   

Welcome to Ancona!

Se vuoi avere un’esperienza più completa e ricca di
informazioni, scarica la APP “WELCOME TO ANCONA”
gratuitamente sul tuo smartphone.
If you would like a more informative experience, please
download the free APP “WELCOME TO ANCONA”
on your smartphone.

• Benvenuto ad Ancona! Segui queste indicazioni per scoprire la città mentre aspetti l’imbarco 
sulla tua nave.

• Fai il biglietto allo sportello del check in e controlla l’orario di imbarco.
• Rispetta l’orario con la massima puntualità.
• Parcheggia l’auto secondo le istruzioni del personale di check in o di Assistenza Passeggeri 

(magliette arancioni)
• Inizia la tua visita!
• Se lasci l’auto in biglietteria o non viaggi con un mezzo al seguito, prendi lo shuttle bus n. 20 

gratuito. Controlla gli orari per tornare in tempo a prendere l’auto.
• Per i passeggeri diretti in Grecia che parcheggiano nelle aree di imbarco, il personale addetto 

all’Assistenza Passeggeri (magliette arancioni)indicherà i varchi di uscita. Ricorda di avere con 
te carta di imbarco e documento di identità. La tua auto è al sicuro nella zona recintata.

• Cosa puoi fare in 100 minuti? Scoprire le attrattive turistiche e lo shopping vicino al porto.
• Vuoi più info? Registrati al WI-FI gratuito del porto e scarica la APP Welcome to Ancona!
 
 
• Welcome to Ancona! Follow these steps to discover the city while waiting for boarding.
• Collect your ticket at the check-in terminal and check your boarding time. Make sure to be on time 

for boarding.
• Careful, be on time!
• Park your car. The check-in staff or the Passengers Assistance staff (Orange T Shirt) will give you 

the proper instructions. Then, start the visit!
• If you either leave your car at the check-in terminal or you travel on foot, take the free shuttle 

bus n. 20. Check the timetable to return in time to take your car and proceed boarding.
• Passengers to Greece parking inside the boarding areas after the check-in, will find the Passengers 

Assistance staff (Orange T Shirt) to show the exit gates. Make sure to bring your boarding pass 
and the identity documents with you. Your car is safe in the fenced area.

• What can you do in 100 minutes? Discover the tourist and shopping area around the port.
• Looking for more info? Register to the free WI-FI and download the APP Welcome to 

Ancona!

UN PORTO NEL CUORE DI UNA CITTÀ STORICA
TUTTA DA SCOPRIRE...

A HISTORIC CITY AND ITS PORT
THAT DESERVE TO BE DISCOVERED…. 
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Lascia il tuo veicolo parcheggiato al sicuro e pronto
per l’imbarco e visita Ancona in tutta tranquillità.

You can leave your vehicle safely parked and ready
to board while you visit Ancona.
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AREA DI IMBARCO PER LA GRECIA
BOARDING AREA FOR GREECE
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VIA PIZZECOLLI

PIAZZA
S. FRANCESCO

Ascensore
Lift

Varco di accesso
Entrance/exit gate

Autorità Portuale
Port Authority

Ufficio Postale
Post office

Banchina
Dock1Area extra Schengen

Extra Schengen area

Area Schengen imbarco per la Grecia
Schengen area boarding to Greece
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Check in
Terminal

VIA PIZZECOLLI

PINACOTECA CIVICA
“FRANCESCO PODESTI”

MUNICIPAL ART-GALLERY
"FRANCESCO PODESTI"

LOGGIA DEI MERCANTI
MERCHANT'S LOGGIA

TEATRO DELLE MUSE
LE MUSE THEATRE

CHIESA SANTA MARIA DELLA PIAZZA
CHURCH OF SANTA MARIA DELLA PIAZZA

PALAZZO DEGLI ANZIANI
PALACE OF THE ELDERS

CHIESA DEL GESÙ
CHURCH OF THE GESÙ

DUOMO DI SAN CIRIACO
CATHEDRAL OF SAN CIRIACO
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MUSEO ARCHEOLOGICO

NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

ARCO DI TRAIANO
ZONA PORTO ANTICO
TRAJAN ARCH
OLD PORT AREA

Centro di Informazione e Accoglienza Turistica
Tourist information
iat.ancona@regione.marche.it

LA FONTANA DEI DUE SOLI (Enzo Cucchi)

LA FONTANA DEI DUE SOLI (Enzo Cucchi)
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