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My Marche Travel è un tour operator incoming accreditato presso la

regione Marche e con sede ad Ascoli Piceno.

Con una profonda conoscenza del territorio ed un’ampia gamma di

hotel e fornitori selezionati, la società è in grado di soddisfare una

vasta gamma di richieste attraverso pacchetti personalizzati ed

esperienze autentiche di viaggio sviluppate per campi di interesse,

dai tour culturali alle vacanze al mare, soggiorni benessere, viaggi

religiosi e così via, in linea con i cluster turistici regionali.

●Progettazione di tour, pacchetti viaggio e vacanze tailor made nel Piceno 

e nella regione Marche per individuali, piccoli e grandi gruppi

●Escursioni individuali e di gruppo  

●Servizi di sistemazione alberghiera (hotels, boutique hotels, country 

house, agriturismi, residence, ville)

●Visite guidate e transfers

●Viaggi incentive e laboratori di capacity building 

●Business travel e attività di team building

●Ma anche:

●Progetti per la promozione del territorio e dei suoi prodotti

●Realizzazione di eventi e iniziative dedicate a promuovere il Piceno e la 

regione Marche con l’obiettivo di incoraggiare e incrementare i flussi 

turistici.

Servizi

Chi siamo



ROCCHE E CASTELLI

4 giorni/3 notti

6 giorni/5 notti

8 giorni/7 notti

Per il tour di 3 notti vi proponiamo di 

visitare i bei borghi di Corinaldo, città 

fortificata davvero significativa e Mondavio

dominata dalla sua storica fortezza. 

Assolutamente da visitare anche Senigallia 

con la sua Rocca Roveresca, una fortezza 

ma anche un palazzo nobiliare. Il secondo 

giorno il nostro tour vi conduce a Gradara: 

lo stupendo castello famoso per la tragica 

storia d’amore tra Paolo e Francesca cantata 

da Dante Alighieri nella Divina Commedia. 

Continuiamo il nostro tour visitando Fano, 

Urbino (Palazzo Ducale e Fortezza 

Albornoz), Urbania ed il Castello 

Brancaleoni a Piobbico, un grande castello 

nel contesto di un piccolo centro abitato, 

che si erge maestoso all’ombra del Monte 

Nerone.

Nei tour da 5 notti e 7 notti visiteremo 

inoltre Jesi ed i castelli del Verdicchio, i 

Castelli di Arcevia di origine medievale e la 

fortezza di Acquaviva Picena. Le visite 

saranno accompagnate da alcune 

degustazioni ( vino, olio, tartufo ecc.) a 

seconda del periodo.

TOUR DEI BORGHI PIU’ BELLI 

DELLE MARCHE 

3 giorni/2 notti

Tre indimenticabili giorni tra storia, cultura 

e natura alla scoperta di alcuni dei più bei 

borghi della regione Marche:

Offagna, borgo medievale con la sua bella 

Rocca, Cingoli chiamata Balcone delle 

Marche per l’incomparabile panorama sulle 

cinque province marchigiane, Offida città 

del merletto a tombolo, dell’arte e del vino, 

Montefiore dell'Aso con la sua bella vista 

e le testimonianze del passato, 

Montelupone con le sue antiche origini e 

Montecassiano con la straordinaria 

bellezza dell’arte e della natura. 

Passeggiate, visite guidate e degustazioni 

arricchiranno questo originale itinerario tra 

le dolci colline marchigiane! 

Il pacchetto include:

Sistemazione in hotel 3/4 stelle, pasti dal 

pranzo del primo giorno alla colazione del 

terzo, visite guidate e una degustazione di 

vino.



PANORAMI E SAPORI TRA 

MARCHE E UMBRIA

4 giorni/3 notti

1° giorno: arrivo a Fabriano. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: colazione in hotel, incontro con la 

guida e tour della città di Fabriano. Visita del 

«Museo della Carta e Filigrana». Pranzo in 

ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento 

a Recanati, luogo di nascita del poeta Giacomo 

Leopardi e del famoso tenore Beniamino Gigli. 

Tour guidato della città e ingresso a Palazzo 

Leopardi. Nel tardo pomeriggio partenza per 

Ascoli Piceno. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

3° giorno: colazione in hotel e trasferimento a 

Spoleto. Incontro con la guida e visita al centro 

storico della città. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento in direzione Cascia. A 

seguire rientro ad Ascoli Piceno. Cena e 

pernottamento in hotel.

4°giorno: colazione in hotel, incontro con la 

guida per il tour di Ascoli Piceno, splendida 

città delle “100 torri”. Pranzo in ristorante. Fine 

dei servizi.

Il pacchetto include:

- 1 notte in hotel a Fabriano e 2 notti in hotel in 

Ascoli Piceno

-3 pranzi in ristorante

- Visite guidate come da programma

FASCINO MEDIEVALE

Week end ad Ascoli Piceno 

Città della Quintana

3 giorni/2 notti

Un indimenticabile weekend ad Ascoli 

Piceno, città della Quintana, per vivere in 

prima persona la storica sfilata e 

l’entusiasmante torneo cavalleresco della 

«Quintana di Ascoli Piceno.” Vivrai 

emozioni straordinarie e ti immergerai 

nell’atmosfera  medievale che anima 

Ascoli Piceno nei giorni della Giostra!

Inclusi: 2 notti in camera doppia con 

prima colazione, biglietti di ingresso alla 

giostra della Quintana, biglietto di 

ingresso ai musei civici, aperitivo tipico.

Pacchetto stagionale. Valido solo nei mesi 

di Luglio e Agosto nei giorni di 
svolgimento della Giostra. 



RECANATI E URBINO

Due giorni tra Leopardi ed il 

Montefeltro

3 giorni/2 notti 

1° giorno:

arrivo a Recanati nel primo pomeriggio. Tour 

guidato della città (Torre del passero solitario, 

piazzetta del Sabato del Villaggio, Casa di 

Silvia, il Colle dell'infinito, Palazzo Leopardi). 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno:

Prima colazione e partenza per Urbino, visita 

guidata del centro storico e ingresso a 

Palazzo Ducale (Galleria Nazionale delle 

Marche con capolavori di  Piero della 

Francesca, Tiziano,

Raffaello and Paolo Uccello). Pranzo in 

ristorante.  Pomeriggio e serata liberi. 

Pernottamento.

3° giorno:

partenza

MINITOUR DELLA REGIONE 

MARCHE 5 giorni/4 notti

1° giorno:

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno:

Prima colazione e partenza per Urbino, mezza 

giornata di visita guidata del centro storico. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

Castello di Gradara. Cena e pernottamento.

3° giorno:

Prima colazione e partenza per Recanati, mezza 

giornata di visita guidata della città natale di 

Giacomo Leopardi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita delle spettacolari Grotte di 

Frasassi. Cena e pernottamento.

4°giorno:

Prima colazione e partenza per Ascoli Piceno,

mezza giornata di visita guidata della stupenda 

città delle “100 torri” . Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita di Ripatransone e Offida, 

conosciute per la produzione di vini eccellenti 

ma anche per il loro patrimonio storico-

culturale. Degustazione di vini. Cena e 

pernottamento.

5° giorno:  Prima colazione. Fine dei servizi.



TOUR NEI LUOGHI DELLA FEDE 

NELLE MARCHE

3 giorni/2 notti

Tour dei principali luoghi religiosi e santuari 

della Regione Marche.

Scopriremo l’Eremo di Fonte Avellana, il 

santuario della Santa Casa di Loreto, 

l’Abbazia di Fiastra e la Basilica S. Maria Piè 

di Chienti in un itinerario studiato per 

esplorare i maggiori luoghi di spiritualità 

nelle Marche ma lasciando anche del tempo 

libero da dedicare alla preghiera e alla 

meditazione.

Inclusi:

- Sistemazione in hotel 3/4 stelle con 

trattamento mezza pensione

- Visite guidate 

PEDALANDO TRA BORGHI E 

VERDI CRINALI 

5 giorni/4 notti

Il nostro tour si articola in percorsi giornalieri 

ad anello che si snodano tra i panorami infiniti 

della campagna marchigiana che spaziano fino 

al mare Adriatico. Incontreremo suggestivi 

borghi testimoni di una storia antichissima 

come Sarnano, Monte S. Martino, S. Angelo 

in Pontano e Gualdo. Pedaleremo inoltre su e 

giù tra borghi e castelli della Marca fermana 

attraversando Falerone, Belmonte Piceno e 

Servigliano fino al borgo di Grottazzolina.

Un bellissimo itinerario ci porterà poi fino ad 

Amandola, la porta dei Monti Sibillini 

passando per Campofilone, borgo famoso per 

i suoi maccheroncini, Moresco tra i borghi più 

belli d’Italia e l’antichissima Monterubbiano. 

Una vacanza a ritmo lento per conoscere una 

regione dal fascino nascosto, sospesa 

meravigliosamente tra passato e futuro.

Inclusi:

- Sistemazione in hotel/agriturismo con 

prima colazione o mezza pensione

- Assaggio di prodotti tipici presso 

un’azienda agricola locale

- Possibilità di noleggio bici in loco con 

supplemento



SIBILLINI EXPERIENCE

5 giorni/4 notti

Una vacanza indimenticabile per gli 

appassionati di montagna e passeggiate: 

andremo alla scoperta delle bellissime vette 

dei Monti Sibillini. Partiremo dal Monte 

Vettore che con i suoi 2.476 m è la vetta più 

alta della catena montuosa, vicinissimo al 

confine con l’Umbria e alla splendida Piana di 

Castelluccio di Norcia con i suoi meravigliosi 

prati fioriti. 

Ci spingeremo poi al Lago di Fiastra, un lago 

artificiale con acque particolarmente limpide, 

da cui partiremo per una facile escursione 

dagli scorci molto suggestivi, che ci porterà 

fino alle Lame Rosse, definite il Canyon delle 

Marche, stratificazioni di roccia a forma di 

pinnacoli e torri formatesi grazie all'erosione 

di agenti atmosferici. 

Saliremo infine sul Monte Sibilla, considerata  

una montagna magica perché, secondo la 

leggenda, abitata da una misteriosa 

maga/indovina, la cosiddetta Sibilla 

Appenninica, che pare vivesse in un 

misterioso antro, ancora ben visibile ma  

inaccessibile, in cui pare esercitasse antiche 

arti divinatorie.

Inclusi:

- Sistemazione in agriturismo/country house 

con prima colazione

- Guida naturalistica

TREKKING «SENTIERI PICENI»

A piedi da Ascoli Piceno al M. 

Vettore

(m. 2476)

6 giorni/5 notti 

Questo trekking si sviluppa su sentieri di 

montagna (eccetto all’inizio per circa 1,5 km), 

attraversa borghi di rara bellezza, boschi di 

faggi, castagneti,  laghi naturali ed artificiali, 

4 comuni, 3 vette, 2 Parchi Nazionali (Gran 

Sasso-Laga e Sibillini) e percorre una parte di 

territorio meglio conosciuto come 

Appennino Perduto, che negli ultimi anni è 

stato oggetto di interesse di alcuni progetti 

di rifacimento dei sentieri. 

Il trekking dura 4 giorni, copre una distanza 

di 62 km e un dislivello di  4800m.

Sono necessarie 2 notti ad Ascoli Piceno o 

dintorni (1 pre e 1 post trekking).



PERIPLO DEI SIBILLINI IN MOTO

3 giorni/2 notti 

Arrivo e pernottamento ad Ascoli Piceno. 

Prima colazione e partenza alle 8.30 in 

direzione Roccafluvione, Comunanza, 

Amandola, Sarnano, Pian di Pieca, Gole del 

Fiastrone, Fiastra. Pranzo in agriturismo. 

Proseguimento per Cupi, sosta per la visita 

ad un caseificio, poi Santuario del Macereto, 

Valnerina. Arrivo e riposo alle Terme di 

Triponzo. Prima colazione ore 8.30 con 

partenza per Cascia. Visita di Cascia. Norcia 

e visita del borgo storico e allo spaccio 

aziendale di salumi locali. Sosta pranzo a 

Castelluccio di Norcia. Partenza per F.ca di 

Presta, Montegallo, Uscerno, Roccafluvione, 

arrivo e pernotto ad Ascoli Piceno.

Tour con accompagnatore. Disponibili altri 

percorsi ed itinerari per borghi e colline 

picene, gli Alti Sibillini, il Conero e le Grotte 

di Frasassi, in Umbria (Subiaco e i suoi 

monasteri, Cascata delle Marmore) e nel 

vicino Abruzzo (Campo Imperatore e Gran 

SassoMajella). 

Tracce dei percorsi scaricabili su dispositivi.

VACANZE AL MARE 

Strutture selezionate: hotels, appartamenti, 

country house, agriturismi, b&b e ville per il 

tuo soggiorno nelle Marche:

-Rivera delle Palme (S. Benedetto del Tronto, 

Grottammare)

-Riviera del Conero (Numana, Sirolo)

-Senigallia “spiaggia di velluto”

-Pesaro

Possibilità di includere pasti, visite guidate, 

escursioni, degustazioni di prodotti tipici.

La tua vacanza al mare, in famiglia o tra 

amici, nel posto perfetto!



L’OLIO PICENO DAL CAMPO

ALLA TAVOLA

4 giorni/3 notti

Un pacchetto originale e coinvolgente 

dedicato a coloro che vogliono 

sperimentare di persona la raccolta delle 

olive nella terra delle “olive all'ascolana”.

L’itinerario include una visita ad un 

oliveto con possibilità di partecipare alle 

attività di raccolta delle olive, 

degustazione di olio di oliva, lezione sulle 

tecniche di coltivazione, visita e assaggio 

in un oleificio locale. 

Inclusi: sistemazione in hotel 4 stelle ad  

Ascoli Piceno e dintorni. Visite e attività 

come da programma. Accompagnatore.

Pacchetto stagionale. Vi raccomandiamo 

di contattarci per verificare la possibilità 

di prenotare tutte le attività proposte. 

WINE EXPERIENCE

3 giorni/2 notti 

In un weekend avrai la possibilità di 

conoscere le migliori cantine del sud 

delle Marche, in mezzo a dolci colline  

tra il mare ed i Sibillini. 

Rosso Piceno, Rosso Piceno Superiore, 

Offida Pecorino, Passerina,  Falerio Doc, 

sono solo alcuni dei vini che potrai 

degustare. L’itinerario vi porterà a 

scoprire come questi vini nascono, 

visitare vigneti, impianti di produzione e 

imbottigliamento, e soprattutto 

assaggiare! 

Inclusi: 2 notti in mezza pensione o 

prima colazione, n. 3 degustazioni di vini 

in cantine selezionate inclusa visita ai 

vigneti dove possibile e 

accompagnatore. 



VOGLIA DI TARTUFO

3 giorni/2 notti 

Un’occasione imperdibile per respirare 

profumi e sapori del rinomato tartufo di 

Acqualagna.

Si comincerà con l’esperienza della  

“caccia al tartufo” con un esperto 

trovatore di tartufi ed il suo fedele cane 

addestrato. A seguire si visiterà 

un’azienda produttrice di tartufi dove si 

apprenderanno tutti gli step di 

trasformazione e preparazione del 

tartufo, dalla raccolta al prodotto finito. 

Sono inoltre inclusi assaggio di tartufo e 

pranzo.

Inclusi: 2 notti in hotel, attività di caccia 

al tartufo, visita di un’azienda 

produttrice di tartufo e pranzo. 

Possibilità di includere visite culturali con 

guida nei dintorni.  

Pacchetto stagionale. Vi raccomandiamo 

di contattarci per verificare la possibilità 

di prenotare tutte le attività proposte. 

I LOVE OLIVA

3 notti/2 notti 

Vivi un’appassionante cooking class in 

compagnia di uno dei migliori chef 

locali per imparare a preparare piatti 

tradizionali della cucina ascolana e le 

deliziose “olive all'ascolana” conosciute 

in tutto il mondo!

Inclusi: 2 notti in hotel, pasti, cooking 

class. Possibilità di visita guidata di 

Ascoli Piceno e dei borghi 

dell’entroterra.



DI BORGO IN BORGO 

DALL’ADRIATICO AI MONTI SIBILLINI 

Itinerario centro –sud delle Marche 

6 giorni/5 notti 

1° giorno: Grottammare - Offida                                                                                                   

Arrivo al Paese Alto di Grottammare nel luogo 

convenuto alle ore 15 e incontro con la guida, ed 

inizio della visita del borgo antico d’impianto 

medievale. A seguire visita di Offida, tra “i borghi 

più belli d’Italia” indiscutibile gioiello che vanta 

tradizioni, storia e rinomati vini locali. Al termine 

degustazione presso lo showroom di una famosa 

cantina locale. Partenza per Ascoli Piceno 

sistemazione in hotel e pernottamento.

2° giorno: Ascoli Piceno                                                                                                        

Prima colazione. Mezza giornata di visita guidata di 

Ascoli Piceno incantevole città, ricca di storia, 

architettura e tradizioni. Magnifico e unico il suo 

centro storico in travertino. Pomeriggio libero per 

visite individuali ai musei cittadini. In serata 

aperitivo tipico. Rientro in hotel. Pernottamento

3° giorno: Monti Sibillini – Castelluccio - Lago di 

Fiastra                                                                                             

Prima colazione. Ore 8 incontro con la guida 

naturalistica e partenza per una tranquilla 

escursione sui Monti Sibillini. Pranzo a 

Castelluccio. Proseguimento per Fiastra e 

passeggiata libera lungo le sponde del lago di 

forma allungata inserito tra i monti Sibillini. Al 

termine, sistemazione in hotel nei dintorni del lago. 

Pernottamento.

TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

L’essenza delle Marche dai luoghi più noti ai borghi nascosti

4° giorno: Belforte del Chienti – San Severino 

Marche – Serrapetrona – Tolentino                                                     

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 

visita con guida di questi luoghi unici, come la 

Chiesa di Sant’Eustacchio con all’interno un 

magnifico polittico di Giovanni Boccati a Belforte 

del Chienti, la grande piazza porticata, 

dall’insolita forma a fuso a S. Severino Marche e 

la famosa Basilica di San Nicola del XIII secolo 

con all’interno tele del Guercino e di Giuseppe 

Ghezzi a Tolentino. In corso di escursione è 

prevista una visita ad una cantina produttrice 

della rinomata Vernaccia di Serrapetrona vino 

DOCG. Al termine sistemazione in hotel nei 

dintorni di Corridonia. Pernottamento..

5° giorno: Abbazia di Fiastra – Urbisaglia  –

Montappone – Loro Piceno

Prima colazione. Ore 9 incontro con la guida per 

la visita di mezza giornata dell’Abbazia di 

Chiaravalle di Fiastra e del Parco Archeologico 

di Urbisaglia. Nel pomeriggio visita libera a 

Montappone “capitale” del cappello di paglia dal 

sec. XIV  e possibilità di  visitare il relativo Museo. 

Prima di rientrare in hotel, tappa degustazione a 

Loro Piceno del famoso vino cotto. 

Pernottamento.

6: Macerata                                                                                                                  

Prima colazione in hotel. Ore 10 incontro con la 

guida per la visita di mezza giornata della città di 

Macerata e del suo famoso Sferisterio. Al termine 

rientro ai luoghi di provenienza.                                                                                            

PARTENZE (MIN. 2 MAX 8 PERSONE)

28 maggio/2 luglio/27 agosto/29 

ottobre



IL FASCINO DEL CONERO E I PAESAGGI 

DELL'INFINITO 

Itinerario centro delle Marche 

7 giorni/6 notti 

1° giorno:   Senigallia                                                                                                         

Arrivo a Senigallia nel luogo convenuto alle ore 15 e  

incontro con la guida per la visita  del centro storico 

con il monumento simbolo della Rocca Roveresca.  

Avviandosi tra le dolci colline dell’entroterra, ci si potrà 

sistemare presso un agriturismo. Pernottamento.

2° giorno: Corinaldo  – Ostra – Morro d’Alba                                                                                     

Prima colazione. Ore 9.30 incontro con la guida e 

visita dell’antica città di Corinaldo con le sue 

poderose Mura. Pomeriggio dedicato alla visita libera  

di Ostra e Morro d’Alba caratteristici borghi ricchi di 

prodotti tipici  tra i quali il vino la Lacrima, il 

Verdicchio, olio  e miele. Alle 18 appuntamento per 

una degustazione di vini locali. Rientro in agriturismo 

e pernottamento.

3° giorno: Fabriano – Grotte di Frasassi – Abbazia S. 

Vittore - Serra S. Quirico                                                                  

Prima colazione. Ore 9,30 visita guidata di Fabriano

patria di Gentile da Fabriano e della tradizione 

cartaria, a seguire visita alle vicine Grotte di Frasassi.  

Nel pomeriggio si potrà ammirare liberamente il 

piccolo centro medievale di San Vittore Terme che 

sorge intorno all’Abbazia romanica di San Vittore alle 

Chiuse e al Museo Archeo-speleo-paleontologico. 

Infine passeggiare tra le vie del borgo medievale di 

Serra San Quirico, per scoprire la Torre del Cassero, le 

“Copertelle”, la meravigliosa  Chiesa di Santa Lucia in 

stile Barocco e Rococò con le sue preziose tele. 

Rientro in agriturismo e pernottamento.

PARTENZE (MIN. 2 MAX 8 PERSONE)

2 giugno

10 luglio

4 settembre

23 ottobre

4° giorno: Jesi  – Offagna                                                                                                        

Prima colazione. Ore 9,30 visita guidata di Jesi. 

Nel pomeriggio spostandosi tra le colline della 

Terra dei Castelli si vedrà svettare il borgo di 

Offagna dominato dalla sua maestosa Rocca 

medievale che si erge su una rupe in tufo. Rientro 

in agriturismo e pernottamento.

5° giorno: Parco del Conero  – Osimo                                                                                              

Prima colazione. Mattinata libera per esplorare i 

sentieri del parco naturale del Conero ed i suoi 

caratteristici borghi a picco sul mare come Sirolo, 

Numana e Portonovo. Nel pomeriggio 

appuntamento alle ore 15 con la guida per la 

visita dell’elegante cittadina di Osimo. Rientro in 

agriturismo e pernottamento.

6° giorno: Recanati - Loreto - Castelfidardo                                                                                     

Prima colazione. Ore 9 incontro con la guida per la 

visita di Recanati città dell’Infinito patria del poeta 

Giacomo Leopardi e del celeberrimo tenore 

Beniamino Gigli. Pomeriggio libero per le visite al 

Santuario Mariano di Loreto e a Castelfidardo, 

città della musica e della fisarmonica con il Museo 

Internazionale della Fisarmonica. Rientro in 

agriturismo e pernottamento.

7° giorno:  Ancona                                                                                                              

Prima colazione. Partenza per Ancona capoluogo 

della Regione. Passeggiata libera per il centro. 

Rientro ai luoghi di provenienza.

TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

L’essenza delle Marche dai luoghi più noti ai borghi nascosti



BORGHI E CASTELLI NELLE TERRE DEI 

DUCHI DI URBINO

Itinerario nord delle Marche 

6 giorni/5 notti 

1° giorno: Gradara                                                                                                              

Arrivo  a Gradara. Visita collettiva con guida locale al 

borgo, tra torri e vicoli, punti panoramici, chiese e 

curiosità. Ingresso in autonomia al Castello che fece da 

cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca resa 

immortale dai versi del canto V dell’inferno Dantesco. 

Trasferimento e sistemazione in agriturismo. 

Pernottamento.

2° giorno: Pesaro                                                                                                               

Prima colazione. Ore 9,30 incontro con la guida per la 

visita di Pesaro, città della musica, qui vi nacque il 

grande compositore Gioacchino Rossini.  Pomeriggio a 

disposizione. Rientro in agriturismo. Pernottamento.

3° giorno: Urbino 

Prima colazione e partenza per Urbino il cui centro 

storico è Patrimonio Unesco. Ore 10 incontro con la 

guida per la visita di mezza giornata del centro storico 

e della casa natale di Raffaello Sanzio. Pomeriggio a 

disposizione con possibilità di ingresso a Palazzo 

Ducale. Trasferimento a Urbania, sistemazione in 

country house e pernottamento.

4° giorno: Piobbico – Urbania                                                                                                     

Prima colazione  e partenza per Piobbico. Intera 

giornata di visita guidata. Ore 10 incontro con la guida 

e visita del borgo composto da un serie di anguste 

viuzze molto caratteristiche ai piedi

PARTENZE (MIN. 2 MAX 8 PERSONE)

6 giugno

11 luglio

5 settembre

17 ottobre

dell’elemento architettonico più rilevante, il Castello 

Brancaleoni. Al termine rientro a Urbania

proseguimento della visita di questa cittadina nota 

per la produzione della maiolica che risale al 

Medioevo.  Rientro in country house e 

pernottamento.

5° giorno: Acqualagna - Fossombrone - Mondavio                                                                                    

Prima colazione. Partenza per Acqualagna 

“Capitale del Tartufo” per cimentarsi nella caccia di 

questo famoso tubero. Pomeriggio libero per una 

passeggiata a Fossombrone antica cittadina posta 

sulla media valle del fiume Metauro e lungo il 

percorso dell’antica via Flaminia e a Mondavio tra 

“i Borghi più Belli d’Italia” con la sua imponente 

Rocca rinascimentale. Rientro a Urbania e 

pernottamento.

6° giorno: Sassocorvaro                                                                                                         

Prima colazione e partenza per Sassocorvaro. Ore 

10 incontro con la guida e visita del borgo 

dominato dalla possente Rocca Ubaldinesca dalla 

singolare struttura zoomorfa a forma di testuggine, 

oggi sede della Pinacoteca con numerosi dipinti. 

Negli anni 1943-44 la Rocca fu sede del salvataggio 

di oltre 10000 opere d’arte provenienti da molte 

città che furono nascoste per evitare che fossero 

trafugate dai nazisti in fuga verso la Germania. Al 

termine rientro ai luoghi di provenienza.

TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

L’essenza delle Marche dai luoghi più noti ai borghi nascosti



TUTTE LE MARCHE ON THE ROAD

Itinerario completo da nord a sud delle 

Marche

8 giorni/7 notti 

1° giorno: Pesaro                                                                                                               

Arrivo a Pesaro. Ore 15 incontro con la guida per la 

visita di Pesaro, città della musica, qui vi nacque il grande 

compositore Gioacchino Rossini. Trasferimento in hotel e 

pernottamento.

2° giorno: Gradara  – Urbino                                                                                                      

Prima colazione e partenza per Gradara. Visita collettiva 

con guida locale al borgo, tra torri e vicoli, punti 

panoramici, chiese e curiosità. Ingresso in autonomia al 

Castello che fece da cornice alla storia d’amore di Paolo 

e Francesca resa immortale dai versi del canto V 

dell’inferno Dantesco. Nel pomeriggio proseguimento 

per Urbino il cui centro storico è Patrimonio Unesco. Ore 

15 incontro con la guida per la visita del centro, della 

casa natale di Raffaello e del Palazzo Ducale. 

Sistemazione in hotel e pernottamento.

3° giorno: Fossombrone – Corinaldo – Ostra                                                                                        

Prima colazione e partenza per Fossombrone. Ore 10 

incontro con la guida per la visita di questa antica 

cittadina posta sulla media valle del fiume Metauro e 

lungo il percorso dell’antica via Flaminia. Proseguimento 

per Corinaldo ore 15 incontro con la guida e visita di 

quest’antica città  con le sue poderose Mura. A seguire 

passeggiata Ostra caratteristico borgo ricco di prodotti 

tipici tra i quali il vino la Lacrima, il Verdicchio, olio  e 

miele. Sistemazione in agriturismo e pernottamento.

4° giorno: Grotte di Frasassi – Jesi                                                                                              

Prima colazione. Ore 10  visita alle Grotte di Frasassi  

con i suoi percorsi sotterranei tra i più affascinanti al 

mondo. Proseguimento per Jesi ore 15 incontro con la 

guida per la visita della città che è ancora circondata da 

una cinta muraria del XIV secolo perfettamente 

PARTENZE (MIN. 2 MAX 8 PERSONE)

30 maggio/4 luglio/29 agosto/31 ottobre

conservata. Inoltre la Pinacoteca civica vanta un 

consistente gruppo di opere di Lorenzo Lotto. Al 

termine appuntamento per una degustazione di vini 

presso una cantina locale. Rientro in agriturismo e 

pernottamento.

5° giorno: Conero – Loreto – Recanati                                                                                             

Prima colazione. Mattinata libera per esplorare i 

sentieri del parco naturale del Conero ed i suoi 

caratteristici borghi a picco sul mare come Sirolo, 

Numana e Portonovo. Passeggiata libera per Loreto

famosa per ospitare la Basilica della Santa Casa, uno 

tra i più antichi e  importanti luoghi di 

pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. Nel 

pomeriggio ore 15 incontro con la guida per la 

visita di Recanati, città natale di Giacomo Leopardi 

e del celeberrimo tenore Beniamino Gigli.

Trasferimento nei dintorni di Macerata, sistemazione 

in hotel e pernottamento.

6° giorno: Macerata – Grottammare - Offida                                                                                        

Prima colazione in hotel e partenza per Macerata. 

Ore 10 incontro con la guida per la visita della città  

con il suo famoso Sferisterio. Nel pomeriggio 

passeggiata libera al Paese Alto di Grottammare , 

antico borgo d’impianto medievale. A seguire 

proseguimento per Offida, tra “i borghi più belli 

d’Italia” indiscutibile gioiello che vanta tradizioni, 

storia e rinomati vini locali. Degustazione di vini 

presso lo show-room di una famosa cantina locale. 

Partenza per Ascoli Piceno sistemazione in hotel e 

pernottamento.

7° giorno: Sibillini  – Ascoli Piceno                                                                                             

Prima colazione in hotel. Ore 8 incontro con la 

guida naturalistica e partenza per una tranquilla 

escursione sui Monti Sibillini. Nel pomeriggio 

rientro ad Ascoli Piceno, tempo a disposizione. In 

serata aperitivo tipico. Rientro in hotel 

pernottamento.

8° giorno: Ascoli Piceno                                                                                                        

Prima colazione in hotel. Ore 10 incontro con la 

guida e visita di Ascoli Piceno incantevole città 

ricca di storia, architettura e tradizioni. Magnifico e 

unico il suo centro storico in travertino . Al termine 

rientro ai luoghi di provenienza.

TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

L’essenza delle Marche dai luoghi più noti ai borghi nascosti



Sede operativa

Rua Galeotto Malatesta, 12    - 63100 Ascoli Piceno (AP)  ITALY

Telefono

Tel/Fax +39 0736 259801    

Web:

www.mymarchetravel.it info@mymarchetravel.it

Per prezzi e condizioni di vendita contattaci!

INCONTRIAMOCI SU PIATTAFORMA SKYPE O ZOOM

Seguici sui nostri social

http://www.mymarchetravel.it/
mailto:info@mymarchetravel.it

