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Chi siamo

La My Marche Travel è TOUR OPERATOR specializzato nella destinazione Marche. 

Con strutture selezionate ed una conoscenza approfondita del territorio la società è in grado di 
soddisfare un'ampia varietà di richieste con pacchetti personalizzati di viaggio elaborati per 
specializzazioni ed interessi, dai soggiorni culturali, a quelli balneari, di benessere, religiosi e 
quant'altro, in linea con i cluster turistici regionali.



  

Servizi
● viaggi su misura, tour, escursioni
● prenotazioni alberghiere
● servizi guida
● biglietteria aerea e navale 
● assistenza per il rilascio di passaporti 

e visti 
● stipula di assicurazioni di viaggio
● noleggio di autovetture e di altri 

mezzi di trasporto 
● servizio transfer



  

ASCOLI ED I BORGHI DEL PICENO
TOUR DI GRUPPO
2 gg/1 notte

Alla scoperta di Ascoli Piceno e dei meravigliosi 
borghi dell'entroterra ascolano.

La prima tappa dell'itinerario è la città di Fermo con 
le antiche cisterne romane ed il vasto e panoramico 
Piazzale del Girfalco. Si prosegue per la visita della 
cittadina di Ripatransone, piccolo gioiello dal 
caratteristico centro storico, con scorci medievali, 
case dei secoli XV e XVI ed il vicolo più stretto 
d'Italia. Dopo la sosta per il pranzo si visiterà il borgo 
di Offida, famosa per il pregiato merletto a tombolo 
e per le sue bellezze artistiche prima fra tutte la 
Chiesa di S. Maria della Rocca. Secondo giorno 
dedicato alla visita di Ascoli Piceno e dei suoi 
monumenti principali.

Comprende: sistemazione in hotel 4 stelle, pasti dal 
pranzo del primo giorno alla colazione del secondo 
giorno, ingressi ad Offida, visite guidate di 
Ripatransone, Ascoli Piceno, Fermo, teatime al Caffè 
Meletti, accompagnatore e assicurazione.

TOUR DEI BORGHI PIU' BELLI DELLE 
MARCHE
TOUR DI GRUPPO
3 gg/2 notti

Tre giorni indimenticabili tra storia, cultura e natura 
visitando alcuni dei borghi più belli della regione 
Marche:
Offagna borgo tipicamente medievale con la sua 
splendida rocca quattrocentesca, Cingoli chiamato 
Balcone delle Marche per l'impareggiabile panorama 
sulle cinque province marchigiane, Offida paese dei 
merletti, dell'arte e del vino, Montefiore dell'Aso che 
offre incantevoli scorci e testimonianze del passato, 
Montelupone dalle origini antichissime e 
Montecassiano dalla straordinaria bellezza artistica e 
paesaggistica.
Passeggiate, visite guidate e degustazioni 
arricchiranno questo originale itinerario tra le dolci 
colline marchigiane.

Comprende:
sistemazione in hotel, pasti dal pranzo del primo 
giorno alla colazione del terzo giorno. Visite guidate, 
una degustazione di vini, accompagnatore e 
assicurazione.

PANORAMI E SAPORI D'AUTUNNO 
TRA MARCHE E UMBRIA
TOUR DI GRUPPO
4 gg/3 notti

Giorno 1: arrivo in serata a Fabriano, sistemazione 
in: hotel, cena e pernottamento.

Giorno 2: visita guidata della città di Fabriano. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento verso Ascoli 
Piceno. Arrivo ad Ascoli e visita guidata del centro 
storico della splendida città “delle cento torri”. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 3: trasferimento per Norcia. Passeggiata 
per il centro storico della città con breve visita 
guidata. Pranzo in ristorante. Continuazione per 
Cascia e breve visita guidata dei luoghi di Santa 
Rita. Nel tardo pomeriggio rientro ad Ascoli 
Piceno. Cena e pernottamento.

Giorno 4: trasferimento per Recanati. Visita della 
città con itinerario inerente i luoghi leopardiani. 
Ingresso a Palazzo Leopardi. Pranzo in ristorante a 
Recanati. Partenza per il viaggio di rientro.

Per informazioni sui prezzi e le condizioni di viaggio contatta il n. 0736/259801 oppure scrivi a info@mymarchetravel.it
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FASCINO MEDIEVALE
Week end ad Ascoli Piceno Città 
della Quintana 
MINIMO DUE PAX
3 gg/2 notti

Un weekend per vivere da vicino la bellissima 
rievocazione storica a carattere medioevale 
“Quintana di Ascoli Piceno.” Resterete affascinati 
da uno scenografico ed avvincente torneo 
cavalleresco e dalla spettacolare sfilata di 
numerosi figuranti in abiti d'epoca (damigelle, 
balestrieri, tamburini, musici, consoli, armigeri).

Comprende: 2 notti in camera doppia con prima 
colazione inclusa,  biglietto di ingresso alla Giostra 
della Quintana in tribuna laterale numerata, pass 
per l'ingresso ai 3 musei civici, aperitivo a base di 
prodotti tipici.

Valido dal 3 al 7 agosto 2016

I LUOGHI SPIRITUALI DELLE 
MARCHE
TOUR DI GRUPPO
6 gg/5 notti
Giorno 1: Arrivo a S. Leo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata della Rocca e del borgo. 
Al termine proseguimento per Senigallia (o 
dintorni). Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 2: trasferimento a Urbino. Intera giornata 
dedicata alla visita con guida della città. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3: visita dell’Abbadia di Fiastra e Tolentino. 
Pranzo in ristorante. Sistemazione in albergo a 
Porto Recanati, cena e pernottamento.

Giorno 4: visita guidata di Recanati. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 5: intera giornata dedicata alla visita di 
Loreto.

Giorno 6: visita guidata di San Marino. Pranzo in 
ristorante. Fine servizi.

RECANATI E URBINO
Due giorni nei luoghi della cultura 
delle Marche
TOUR DI GRUPPO
3 gg/2  notti

Giorno 1: arrivo a Recanati  pranzo e sistemazione 
in hotel. Nel  pomeriggio visita guidata  di 
Recanati con itinerario  inerente i luoghi 
Leopardiani: la Torre del passero solitario, 
piazzetta del Sabato del Villaggio, la dimora 
dell'amata Silvia, il Colle dell'Infinito.  Ingresso a 
Palazzo Leopardi. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 2: partenza per Urbino incontro con la 
guida e mattinata dedicata alla visita  del centro 
storico   ed ingresso al Palazzo Ducale  che ospita 
la Galleria Nazionale delle Marche con i suoi 
preziosi dipinti di Piero della Francesca, Tiziano, 
Raffaello e Paolo Uccello.  Pranzo e sistemazione 
in hotel.  Pomeriggio e cena liberi.   
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3: partenza per il rientro.

Per informazioni sui prezzi e le condizioni di viaggio contatta il n. 0736/259801 oppure scrivi a info@mymarchetravel.it
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ASCOLI PICENO E RECANATI
TOUR DI GRUPPO
2 gg/1 notte

Giorno 1: arrivo ad Ascoli Piceno nel primo 
pomeriggio, ciocco/tea time presso il Meletti, 
famoso caffè storico in stile liberty dei primi del 
'900. Visita guidata di Ascoli Piceno. Sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.

Giorno 2: Prima colazione e partenza per Recanati, 
visita guidata della città, il percorso prevede la visita 
alla Torre del passero solitario, piazzetta del Sabato 
del Villaggio, la dimora dell'amata Silvia, il Colle 
dell'infinito, casa natale di Giacomo Leopardi e 
Museo. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro.

CARNEVALE STORICO DI ASCOLI E 
SFILATA DEI VLURD AD OFFIDA
MINIMO DUE PAX
5 gg/4 notti

Un itinerario frizzante e spiritoso tra due 
manifestazioni del periodo carnevalesco più belle e 
divertenti delle Marche: lo storico Carnevale 
ascolano e l'accensione e la sfilata dei Vlurd ad 
Offida che si svolge il martedì grasso. Entrambe le 
manifestazioni hanno una lunga tradizione e sono 
profondamente radicate nella popolazione. Non sarà 
difficile lasciarsi contagiare dall'allegria e dal 
buonumore.

Comprende: sistemazione in b&b, 2 pranzi, bilgietto 
per l'ingresso ai 3 musei civici e assicurazione. 
Trasferimento Ascoli Piceno/Offida e ritorno da 
richiedersi al momento della prenotazione.

Valido nei giorni di svolgimento della manifestazione.

RELIGIOUS MARCHE
TOUR DI GRUPPO
3 gg/2 notti

Tour dei principali luoghi di fede delle Marche. 
Abbazie, pievi, santuari e luoghi di culto tra i più 
suggestivi dell'Italia centrale.

L'itinerario ci porterà a scoprire l'Eremo di Fonte 
Avellana, il santuario della S. Casa di Loreto ma 
anche l' Abbazia di Fiastra e la Basilica di S. Nicola 
di Tolentino, in un itinerario pensato 
appositamente per trovare, oltre allo svago, anche 
lo spazio necessario per la meditazione e 
preghiera.

Comprende: sistemazione in hotel con 
trattamento di mezza pensione, accompagnatore 
e assicurazione. 

Per informazioni sui prezzi e le condizioni di viaggio contatta il n. 0736/259801 oppure scrivi a info@mymarchetravel.it
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IN CIMA ALLA MONTAGNA MADRE: 
TREKKING SUL MONTE SIBILLA
MINIMO 7 PAX
3 gg/2 notti

Soggiorno di due notti nella splendida città di Ascoli 
Piceno con intera giornata al trekking sul Monte 
Sibilla. 
L'escursione è molto panoramica ed offre un 
eccezionale colpo d'occhio sulla Valle del Lago, il 
Monte Vettore ed il Pizzo del Diavolo. 
A pochi metri dalla cima è la grotta dove, secondo la 
tradizione, viveva la Maga Sibilla che ha ispirato nei 
secoli molte opere letterarie. 
Possibilità di visitare il Museo della Sibilla presso la 
Casa del Parco nel vicino borgo di Montemonaco. 
Escursione adatta a soli adulti.

Il pacchetto comprende: n. 2 notti in hotel 3 stelle o 
b&b ad Ascoli Piceno con pernottamento in camera 
doppia e prima colazione inclusa, n.1 escursione sul 
Monte Sibilla accompagnati da guida ambientale 
escursionistica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Pacchetto stagionale combinabile con i nostri 
pacchetti escursioni: “Piceno in mano” e “Piceno 
Exclusive”

TREKKING SUL MONTE VETTORE/ 
LAGO DI PILATO
MINIMO 7 PAX
3 gg/2 notti

Soggiorno di due notti nella splendida città di 
Ascoli Piceno con possibilità di escursione al Lago 
di Pilato, l’unico lago naturale delle Marche, ricco 
di storie e leggende, situato a 1941 m slm. 

Il pacchetto comprende: n. 2 notti in hotel 3 stelle 
ad Ascoli Piceno con pernottamento in camera 
doppia e prima colazione inclusa, n.1 escursione 
sul Monte Vettore- Lago di Pilato (da Forca Viola) 
accompagnati da guida ambientale escursionistica 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Difficoltà: Escursionistico.

Pacchetto stagionale. Vi raccomandiamo di 
contattarci per verificare l'effettiva possibilità di 
svolgimento

Combinabile con i nostri pacchetti escursioni: 
“Piceno in mano” e “Piceno Exclusive”

Per informazioni sui prezzi e le condizioni di viaggio contatta il n. 0736/259801 oppure scrivi a info@mymarchetravel.it

GRADARA, ASCOLI PICENO E LORETO
TOUR DI GRUPPO
3 gg/2 notti

Giorno 1: nel primo pomeriggio arrivo al Gradara 
ingresso al Castello reso celebre dalla leggendaria storia 
d'amore di Paolo e Francesca come immortalato nel 
quinto canto dell'Inferno di Dante. Al termine 
proseguimento per Ascoli Piceno. Sistemazione in hotel 
cena e pernottamento.

Giorno 2: prima colazione in hotel e visita guidata di 
Ascoli Piceno. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per visitare liberamente i musei civici o 
fare shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 3: trasferimento a Loreto, visita libera al 
Santuario della S. Casa. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.
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NELLA TERRA DEL BENESSERE
MINIMO 2 PAX
3gg/2 notti

Tre giorni romantici di completo relax nel cuore delle 
Marche, in un casolare completamente ristrutturato 
tra le dolci  colline marchigiane. Trattamenti corpo e 
viso sia per lui che per lei, buona cucina e panorami 
affascinanti all'ombra dei Sibillini.

Comprende: 2 notti con trattamento di mezza 
pensione bevande escluse, ingresso al centro 
benessere per due giorni, kit accappatoio, telo e 
ciabattine.

Possibilità di prevedere escursioni guidate nei 
dintorni (Grotte di Frasassi, Genga, Tolentino, 
Camerino, Sferisterio di Macerata, Pioraco, Caldarola 
ecc.)

ASCOLI E LE COLLINE DEL TARTUFO
MINIMO 2 PAX
3gg/2 notti

Un'occasione imperdibile per respirare l'autunno 
nei profumi e negli aromi inebrianti del rinomato 
tartufo nero di Roccafluvione e degli ottimi vini 
del Piceno.

Comprende: 2 notti in agriturismo, cena a base di 
prodotti locali, tartufo e vini locali, visita di una 
tartufaia e assicurazione. Possibilità di visite 
facoltative con guida di Ascoli Piceno.

Pacchetto stagionale. Vi raccomandiamo di 
contattarci per verificare l'effettiva possibilità di 
svolgimento.

Combinabile con i nostri pacchetti escursioni: 
“Piceno in mano” e “Piceno Exclusive”

 

I LOVE OLIVA
MINIMO 4 PAX
3 gg/2 notti

Un weekend nelle Marche con un corso di cucina 
in compagnia di uno dei migliori cuochi del Piceno 
per cucinare deliziosi piatti e le famose olive 
all'ascolana che poi gusteremo insieme. 

Comprende: 2 notti in un bellissimo casolare in 
collina o struttura similare, pasti, corso di cucina 
con ingredienti compresi, assicurazione. Possibilità 
di visite facoltative con guida di Ascoli Piceno.

Combinabile con i nostri pacchetti escursioni: 
“Piceno in mano” e “Piceno Exclusive”

Per informazioni sui prezzi e le condizioni di viaggio contatta il n. 0736/259801 oppure scrivi a info@mymarchetravel.it
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FRITTO MISTO
MINIMO 2 PAX
3 gg/2 notti

Fritto Misto è l’annuale appuntamento con la 
tradizione gastronomica italiana e internazionale 
dedicato alla frittura e alle sue varie declinazioni 
nelle diverse regioni italiane e nazioni straniere 
che si svolge ad Ascoli Piceno tra fine aprile e 
l'inizio del mese di maggio.

La manifestazione unisce cultura e tradizione a 
laboratori, corsi, convegni e gustose lezioni-
degustazione. 

Il pacchetto comprende: 2 notti in b&b, un 
biglietto valido per 3 assaggi di frittura e 3 
degustazioni da bere, bliglietto ingresso ai musei 
civici e assicurazione.

Valido nelle date di svolgimento della 
manifestazione.

WEEK END DELL'OLIO NEL PICENO
MINIMO 4 PAX
5 gg/4 notti

Un particolare e coinvolgente programma 
dedicato a chi vuole vivere in prima persona la 
tradizionale raccolta delle olive, nella terra 
dell'oliva ascolana.
Il programma prevede la visita di un uliveto, la 
partecipazione alla raccolta delle olive, 
degustazione olio d'oliva, lezione sulle tecniche di 
coltivazione dell'uliveto e di raccolta, visita e 
degustazione presso un oleificio.

Comprende: sistemazione in hotel 4 stelle ad 
Ascoli Piceno con trattamento di prima colazione 
e aperitivo di benvenuto o b&B situato in 
posizione centrale (a scelta). Visite e attività come 
da programma. Accompagnatore e assicurazione.

TRA LE COLLINE DEL ROSSO 
PICENO
MINIMO 6 PAX
3 gg/2 notti

Week end di degustazioni nelle migliori cantine 
vitivinicole del sud delle Marche. 

Il Piceno è una delle aree più importanti per il 
vino nelle Marche: Rosso Piceno, Rosso Piceno 
Superiore, Offida Pecorino, Passerina,  Falerio 
Doc, ecc. L'itinerario proposto vi porterà a 
scoprire come nascono tali vini, visitando vigneti, 
impianti di produzione ed imbottigliamento e 
facendo degustazioni.

Il pacchetto comprende: soggiorno di due notti 
con trattamento di mezza pensione o solo prima 
colazione. (a scelta), n. 3 degustazioni presso 
cantine vitivinicole delle colline picene con visita 
ai vigneti e cantina ove possibile, accompagnatore 
e assicurazione.

Per informazioni sui prezzi e le condizioni di viaggio contatta il n. 0736/259801 oppure scrivi a info@mymarchetravel.it
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Le strutture che lavorano con noi 

HOTEL RESIDENZA 100 TORRI – ASCOLI PICENO

HOTEL PALAZZO DEI MERCANTI – ASCOLI 
PICENO

HOTEL VILLA PIGNA  – ASCOLI PICENO



  

DI SABATINO RESORT  – ASCOLI PICENO

VILLA DI CARLO SPA&RESORT  – MONTEGRIMANO 
TERME (PU)

RELAIS BORGO LANCIANO – CASTELRAIMONDO (MC)



  

HOTEL CASALE – COLLI DEL TRONTO (AP)

HOTEL PENNILE – ASCOLI PICENO

ANTICO ULIVETO – P.TO POTENZA PICENA (MC)



  

GRAND HOTEL RECANATI – RECANATI (MC)

HOTEL UNIVERSAL – SENIGALLIA (AN)

HOTEL LE MUSE - FABRIANO (AN)



  

...and the next 
one will be...

Nell'ottica di un continuo miglioramento del nostro servizio al cliente 
cerchiamo di ampliare costantemente l'offerta di strutture con le quali 
collaboriamo mantenendo sempre elevato il livello e la qualità delle 
proposte.    

HOTEL MASTAI - SENIGALLIA (AN)

HOTEL LIFE -PORTO RECANATI (AN)



  

I nostri contatti

Sede: Rua Galeotto Malatesta, 12
63100 Ascoli Piceno (AP)

Recapiti telefonici:
Tel/Fax 0736/259801

     
Sabrina MyMarcheTravel / Alessia My Marche Travel

Web:
www.mymarchetravel.it    info@mymarchetravel.it

Social:
 

Facebook

Twitter

Google Plus

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