
10	COSE	DA	FARE	A	FANO

HOTEL	PARADISE



1	- PASSEGGIATA	DEL	LISIPPO
Una bella idea per sgranchirsi un po’ le gambe è quella di
percorrere la passeggiata del Lisippo. Prende il nome dalla
statua bronzea che venne ritrovata nei fondali antistanti
Fano: ancora oggi è presente una riproduzione alla fine del
percorso (l’originale si trova al Getty Museum di Los
Angeles). La passeggiata parte dal lungomare della
Sassonia per arrivare fino al porto turistico “Marina dei
Cesari”. Costeggerete il mare ed i numerosi pescatori che
affollano le scogliere circostanti. Ideale anche per chi ha
intenzione di fare un po’ di jogging, soprattutto all’alba o al
tramonto.



2	- FANO	SOTTERRANEA
La città di Fano pone le sue fondamenta sull’antica città
romana di Fanum Fortunae (tempio della Fortuna) eretta in
epoca augustea. L’area archeologica della città può essere
visitata tramite percorsi ed itinerari sotterranei. Il tour
principale, della durata di circa 2 ore, inizia dall’ex convento
di S. Agostino (via Vitruvio), per toccare diversi punti
nevralgici della città. Il cammino prevede la visita di
numerose rovine romane: ad esempio l’anfiteatro romano
in fondo a Corso Matteotti, o il mercato sottostante
l’attuale Mediateca Montanari. Insomma vi consigliamo
quest’uscita per vedere Fano da un altro punto di vista.



3 - LA	MORETTA	FANESE
La Moretta è una bevanda tipica della tradizione fanese. Si
tratta di un caffè corretto solitamente utilizzato come
digestivo. La miscela di correzione è composta da anice,
rum e zucchero, il tutto guarnito con una scorzetta di
limone. Storicamente la Moretta nasce per scaldare il
cuore e l’anima dei pescatori e marinai di Fano, prima di
partire per il mare: quindi dove meglio gustarla se non al
“Bar del Porto”?



4	- ARCO	D’AUGUSTO
Il simbolo di Fano è sicuramente l’arco d’Augusto, ovvero la
porta di ingresso principale alla città con più di 2000 anni di
storia, sopravvissuta in buona parte ai nostri giorni.
Da questa porta passa una via consolare che collega Rimini
a Roma, ovvero la Via Flaminia. Alla fine del 2016 proprio a
fianco dell’Arco è stato inaugurato un museo multimediale
che racchiude l’articolato sistema archeologico della Fano
romana e racconta dove gli studi e le ricerche hanno
condotto esperti ed appassionati.



5 - USCITA	IN	BARCA	A	VELA
Durante la stagione estiva è possibile prenotare un’uscita in
barca a vela con il Caicco Regina Isabella. Si tratta di una
bellissima imbarcazione in legno che vi accoglierà per un
giro turistico di qualche ora della costa Fanese. A bordo
troverete marinai esperti che cucineranno per voi pesce
fresco del mare Adriatico. Consigliamo il tuffo dall’albero
maestro.



6	- BIRRIFICIO	RENTON
Per gli amanti della birra e non solo: in fondo al corso
centrale (corso Matteotti) potrete trovare il birrificio
Renton. Si tratta di un ex-magazzino riconvertito: potrete
gustarvi una fresca bionda artigianale, guardando da
un’ampia vetrata gli strumenti di birrificazione e
produzione messi a nudo. Ottimi anche gli hamburger con
patatine fritte ed il tipico dolce: il birramisù.



7 - CENTRO	STORICO
Passeggiando per il centro storico a pochi passi dall’Hotel
Paradise, vale la pena passare per piazza XX settembre:
situata nel cuore della città, ospita la fontana della Fortuna.
Un gioiello della piazza è sicuramene il Teatro della Fortuna
(costruito nel 1665), dove vengono rappresentate
commedie dialettali e classiche con anche attori noti nel
mondo dello spettacolo. Tra gli altri monumenti degni di
nota, annoveriamo il duomo e la chiesa di San Paterniano
(patrono di Fano). Citiamo inoltre il museo civico e la
Pinacoteca.



8 - PRESEPE	DI	S.MARCO
Situato sulle mura Sangallo, copre 350 metri quadrati con
50 scene che riproducono episodi biblici del Vecchio e
Nuovo Testamento. I personaggi realizzati sono
caratterizzati dal loro movimento e dall’estrema cura dei
dettagli. Il presepe gestisce anche l’aspetto metereologico
e atmosferico della rappresentazione.



9 - SPORT	PARK
400 metri quadrati di divertimento. Sala giochi, sala
biliardo, bowling ed area bambini con animazione e
gonfiabili. Ideale nei giorni piovosi.



10	- FIERA	ANTIQUARIATO
La fiera dell’antiquariato si svolge ogni secondo week-end
del mese nel centro storico ed ospita circa 200 espositori
da tutta Italia.


