Il tuo viaggio la nostra passione
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CHI SIAMO
My Marche Travel nasce nel 2014 ad Ascoli Piceno come agenzia di viaggi
outgoing e tour operator incoming specializzato nella destinazione Marche.
Con una profonda conoscenza del territorio ed una vasta gamma di
strutture e fornitori selezionati, la società è in grado di soddisfare un’ampia
varietà di richieste attraverso pacchetti personalizzati ed esperienze
autentiche di viaggio sviluppate per campi di interesse, dai tour culturali
alle vacanze al mare, soggiorni a stretto contatto con la natura, pacchetti
bike e trekking, tour enogastronomici, viaggi religiosi, in linea con i cluster
turistici regionali.
La società collabora con clientela italiana ed internazionale ed è in grado di
offrire soluzioni di viaggio sull’intero territorio nazionale.

SERVIZI
Progettazione di tour, pacchetti viaggio e vacanze tailor made 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 Business travel.
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.
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THE GENIUS OF MARCHE:
ANTICHI BORGHI E
CULTURA

6

7

Nuovo
Itinerario

TOUR DEI BORGHI PIÙ BELLI DELLE MARCHE
4

3

ROCCHE E CASTELLI
4

3

Quattro indimenticabili giorni tra storia, cultura e natura alla scoperta di
alcuni dei più bei borghi della regione Marche:
Montelupone con le sue antiche origini e Montecassiano con la straordinaria
bellezza dell’arte e della natura, Mondavio con la sua imponente Rocca,
Corinaldo con le sue antichissime mura, Pergola conosciuta come città
delle cento chiese e impreziosita dai suoi famosi Bronzi Dorati ma anche
Offagna, borgo medievale con la sua bella Rocca, Morro d’Alba con il suo
delizioso vino Lacrima, Grottammare e Torre di Palme con la loro splendida
vista sul mare Adriatico e le testimonianze del passato e Offida città del
merletto a tombolo, dell’arte ma anche dell’ottimo vino.
Passeggiate, visite guidate e degustazioni arricchiranno questo originale
itinerario tra le dolci colline marchigiane!

Il territorio marchigiano è ricco di rocche e castelli e con questo itinerario
potrete visitarne alcuni tra i più antichi e meglio conservati! Un programma
entusiasmante per gli amanti della storia medievale ma anche per quanti
amano visitare borghi suggestivi avvolti da storie, emozioni e sapori di un
tempo. Si partirà dalla Rocca di Offagna, un tempo baluardo di difesa della
città marinara di Ancona, poi Senigallia con la sua Rocca Roveresca, una
fortezza ma anche un palazzo nobiliare, Mondavio con la sua imponente
Rocca voluta da Giovanni della Rovere, che non avendo mai subito attacchi
è ancora oggi in ottimo stato. Proseguiamo il tour visitando Urbania con il
suo Palazzo Ducale, una delle principali residenze dei duchi di Urbino ed il
Castello Brancaleoni a Piobbico, un grande edificio con più di 100 stanze
nel contesto di un piccolo centro abitato all’ombra del Monte Nerone.

Inclusi: sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione, visite guidate e due degustazioni di
vino.

Proseguiamo per Sassocorvaro con la Rocca Ubaldinesca, un impressionante
capolavoro di architettura militare del Quattrocento e Piandimeleto, le sorti
del cui castello sono inscindibilmente legate alla famiglia dei conti Oliva.
Infine assolutamente da visitare il castello di Gradara famoso per la tragica
storia d’amore tra Paolo e Francesca cantata da Dante Alighieri nella Divina
Commedia. Un vero e proprio viaggio nella storia che vi coinvolgerà sempre
di più giorno dopo giorno!
Inclusi: 3 notti in camera doppia con prima colazione, visite guidate, un pranzo e una degustazione.
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MINITOUR DELLA REGIONE MARCHE
5

4

Con questo tour potrete scoprire in pochi giorni l’essenza delle Marche,
passando dai luoghi culturali imperdibili come Urbino, uno dei centri
più importanti del Rinascimento italiano, il romantico Castello nel borgo
medievale di Gradara conosciuto per il bacio più famoso della storia tra
Paolo e Francesca, fino a Recanati per conoscere i luoghi legati alle poesie
di Giacomo Leopardi, dalla piazza del “Sabato del villaggio”, alla torre del
“passero solitario” al “Colle dell’Infinito”, da cui si può ammirare il dolce
paesaggio collinare dell’entroterra marchigiano. Ma le Marche nascondono
anche tesori naturalistici di inaspettata bellezza come le Grotte di Frasassi,
spettacolare complesso ipogeo dove l’opera dell’acqua e della roccia ha
creato nei millenni sorprendenti sculture naturali che hanno stimolato la
fantasia di speleologi e visitatori.
Nel nostro minitour non mancherà poi la visita di Ascoli Piceno, splendida
«città delle 100 torri», il cui centro storico è quasi interamente costruito
in travertino e che ospita una delle piazze più belle d’Italia, Piazza del
Popolo, con lo storico Caffè Meletti. Infine scopriremo i suggestivi borghi di
Ripatransone e Offida, conosciuti per il loro patrimonio storico-culturale
ma anche per la produzione di vini eccellenti che degusteremo in una
rinomata cantina della zona. Un tour breve ma completo, per scoprire il
meglio di questa regione meravigliosa ma ancora poco conosciuta!
Inclusi: 4 notti in hotel 3/4 stelle con prima colazione, visite guidate, visita in cantina con
degustazione di vini.

NOVITà

TOUR DEI TEATRI STORICI DELLE MARCHE
5

4

Le Marche sono una delle regioni con la più alta concentrazione di teatri
storici. Alla fine dell’800 infatti anche i comuni più piccoli si dotarono di
un teatro ed è per questo che ne troviamo tantissimi disseminati su tutto
il territorio. Alcuni sono rimasti intatti, altri invece sono stati ricostruiti a
seguito di incendi e bombardamenti. Con questo tour davvero speciale
visiteremo solo alcuni dei circa 100 teatri che compongono il vasto e prezioso
patrimonio culturale della regione, tra cui il Teatro Rossini di Pesaro, il
Pergolesi di Jesi, il piccolo teatro La Vittoria di Ostra, il Gentile a Fabriano,
il Lauro Rossi a Macerata, il Serpente Aureo di Offida, il Ventidio Basso ad
Ascoli Piceno, il Mercantini a Ripatransone.
Il tour sarà inoltre accompagnato dalla visita ad una cantina dove sarà
offerto un calice dell’ottimo vino locale e da un esclusivo aperitivo presso il
foyer di uno teatri visitati.
Inclusi: 2 notti in camera doppia con prima colazione nei dintorni di Jesi, 2 notti in camera doppia
con prima colazione nei dintorni di Macerata, una degustazione di vino in cantina, un aperitivo al
foyer del teatro Ventidio Basso.

10

11

FASCINO MEDIEVALE
Week end ad Ascoli Piceno
Città della Quintana
3

2

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 e aperitivo tipico.
Pacchetto stagionale. Valido solo nei mesi di Luglio e Agosto nei giorni di svolgimento della Giostra.

DUE GIORNI TRA I PAESAGGI DEL GIOVANE LEOPARDI
2

1

Un itinerario di due giorni per ripercorrere i luoghi in cui Giacomo Leopardi
trascorse la sua giovinezza nella piccola città di Recanati.
Il programma prevede una visita guidata della città con itinerario
leopardiano ( Torre del passero solitario, piazzetta del Sabato del Villaggio,
casa dell’amata Silvia, Colle dell’Infinito, Palazzo Leopardi biblioteca e
museo). Sarà inoltre possibile visitare liberamente la casa di Beniamino
Gigli ed il museo civico «Villa Colloredo Mels” che ospita una famosissima
opera di Lorenzo Lotto “L’Annunciazione”.
Il tour proseguirà poi spostandosi a Loreto per ammirare la splendida
Basilica della Santa Casa con la Madonna nera, uno dei santuari mariani
più importanti del mondo, luogo d’arte e di spiritualità.
E chissà se questi dolci paesaggi che videro la nascita e la giovinezza
del grande poeta Leopardi, così vulnerabile nella salute ma con una così
straordinaria capacità intellettuale, sapranno ispirare i nostri cuori così
come accade con le sue poesie!
Inclusi: 1 notte in hotel 3/4 stelle con prima colazione, visita guidata di Recanati.
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Nuovo
Itinerario

LE CITTÀ DELLA STORIA: 5 GIORNI PER 4 CITTÀ
5

4

Quattro bellissime città delle Marche, una per ciascun giorno, da scoprire
con tutta calma, fuori e dentro, cioè passeggiando a piedi con la guida per
i loro splendidi centri storici ma anche addentrandosi senza fretta nei siti
museali più interessanti. Un pacchetto per veri intenditori!
Il tour ha inizio ad Urbino unico sito Patrimonio Unesco delle Marche, terra
dei Duchi di Montefeltro e città natale di Raffello. Qui la cultura si respira ad
ogni passo e trova il suo culmine nelle luminose stanze del Palazzo Ducale,
straordinaria dimora principesca del Quattrocento che oggi ospita opere
d’arte di grande valore tra cui opere di Piero della Francesca, Raffaello e
Tiziano, capolavori indiscussi del Rinascimento italiano. Un’altra intera
giornata sarà poi dedicata ad Ascoli Piceno, la splendida «città delle 100
torri», dove passeggerete tra le caratteristiche “rue” (vie), le splendide piazze,
chiese, torri e antichi palazzi. In corso di visita sosta per una piacevole pausa
presso lo storico Caffè Meletti, elegante caffè in stile liberty, annoverato
nell’elenco dei 150 caffè storici d’Italia, dove si potrà assaggiare la famosa
Anisetta Meletti, un liquore dolce a base di anice considerato una vera e
propria specialità. Tra i monumenti da non perdere la Pinacoteca Civica
ed il teatro Ventidio Basso, uno dei più bei teatri storici di cui la regione
Marche è ricca. Altre due città significative sotto l’aspetto storico-culturale
sono infine Jesi, città natale di Federico II e Recanati luogo di nascita del
famoso poeta Giacomo Leopardi e sede della sua Casa natale che ospita
oggi Biblioteca e Museo ad esso dedicati. Un viaggio che attraversa la storia
e attraversa geograficamente tutta la regione!

Nuovo
Itinerario

IN GIRO PER LE MARCHE... SENZA AUTO
8

7

Pensi che sia impossibile? Davvero? Ti dimostreremo che si può fare!
Questo itinerario ti porterà infatti ad esplorare la regione Marche da nord
a sud senza il pensiero di dover guidare o noleggiare un’auto. Con il nostro
programma appositamente studiato per voi, riuscirete a muovervi
utilizzando quasi esclusivamente trasporti pubblici in bus o treno.
E questo certamente fa di questo itinerario il nostro fiore all’occhiello dal
punto di vista della sostenibilità ambientale! Visiterete Pesaro, la bella città
natale di Gioacchino Rossini, Gradara dove potrete visitare il romantico
castello di Paolo e Francesca, ma anche Urbino, con il Palazzo Ducale ed
il suo centro storico Patrimonio Unesco, poi Recanati dove ogni angolo
ricorda la vita e l’opera del grande poeta Giacomo Leopardi e la Basilica
della Santa Casa di Loreto che raggiungerete in autobus da Ancona.
Inoltrandovi poi verso l’interno avrete un’intera giornata a disposizione
per visitare Fabriano, città della carta con il suo interessante museo e le
assolutamente sorprendenti Grotte di Frasassi per arrivare infine ad Ascoli
Piceno, la splendida città delle «100 torri» con le sue caratteristiche rue e le
belle piazze. Un itinerario per chi ama muoversi in autonomia e non teme
di fare piccoli spostamenti a piedi, con possibilità di prevedere a fine tour
una sosta relax al mare in una delle belle località della riviera!
Inclusi: 7 notti in hotel con prima colazione o mezza pensione, visite guidate, biglietti ferroviari.

Inclusi: 4 notti in con prima colazione o mezza pensione, 1 assaggio di Anisetta presso lo storico
Caffè Meletti, 1 pranzo tipico in ristorante, visite guidate.
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NOVITà
Nuovo
Itinerario

PANORAMI E SAPORI TRA MARCHE E UMBRIA
4

3

Questo itinerario a cavallo tra Marche e Umbria vi porterà a scoprire queste
due meravigliose regioni dell’Appennino centrale, accomunate da splendidi
panorami, interessanti luoghi di valore storico-culturale e squisiti sapori di
una gastronomia molto legata al territorio e alle sue tradizioni. Durante il
tour si visiteranno le sorprendenti Grotte di Frasassi, una vera meraviglia
della natura, la bella città di Fabriano con il suo «Museo della Carta e
Filigrana», poi Recanati, luogo di nascita del poeta Giacomo Leopardi e
del famoso tenore Beniamino Gigli. Non perderemo occasione per visitare
anche Palazzo Leopardi con la biblioteca ed il museo che conservano alcuni
manoscritti dell’artista.
Sul territorio umbro vi porteremo poi a scoprire la città di Spoleto con la
grandissima Rocca Albornoziana simbolo della città e Rasiglia, un borgo
nascosto tra le montagne dove il filo della storia s’intreccia con una natura
incontaminata e con un passato laborioso legato alla presenza dell’acqua
e ai tanti ruscelli che scorrono nel paese e scivolano dolcemente le case. A
conclusione del tour si farà tappa a Macerata, città d’arte e di cultura che
vanta una delle università più antiche del mondo.
Durante il tour sono previsti 2 ottimi pranzi, uno nelle Marche e uno in
Umbria dove si potrà assaggiare il meglio delle specialità tipiche locali e gli
ottimi vini del territorio.
Inclusi: 1 notte in hotel a Fabriano e 2 notti in hotel nei dintorni di Macerata, 2 pranzi tipici in
ristorante e visite guidate.

MARCHE & ABRUZZO: TRA MARE, BORGHI E PARCHI NAZIONALI
8

7

Un nuovissimo itinerario per scoprire in una settimana due regioni italiane
accomunate da una natura meravigliosa, in primo luogo quella dei Parchi,
come il Parco Nazionale dei Monti Sibillini nelle Marche ed il Parco
Nazionale Gran Sasso -Monti della Laga che le Marche condividono con
l’Abruzzo ed il Lazio: montagne bellissime e panorami suggestivi sono
assicurati!
Ma il nostro tour non dimenticherà di farvi conoscere anche il ricco
patrimonio culturale che queste 2 regioni hanno da offrire. Nelle Marche
Recanati città natale del famoso poeta Giacomo Leopardi, Ascoli Piceno
«città delle 100 torri» ed i piccoli borghi medievali di Acquaviva Picena
e Offida dove è prevista una sosta per la degustazione di ottimo vino in
cantina, mentre in Abruzzo visiterete le città di Civitella del Tronto, Ortona
e Sulmona con tanti tesori d’arte e storia da conoscere. Fantastico sarà
poi portarvi a scoprire la meravigliosa Riviera del Conero, così come un
tipico Trabocco sulla costa abruzzese dove potrete degustare un delizioso
aperitivo. Ma queste due regioni sono anche ricche di arte e di spiritualità,
per questo non potrete concludere il vostro tour senza una visita di Tolentino
e della maestosa Abbazia di Fiastra, il più importante edificio monastico
delle Marche e della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, considerata
la massima espressione dell’architettura abruzzese.
Un itinerario davvero imperdibile che, per chi lo volesse, può prevedere
un’esperienza in canoa sul fiume adatta a tutti per ammirare questi
splendidi paesaggi da una prospettiva speciale!
Inclusi: 4 notti in hotel a San Benedetto del Tronto e 3 notti in hotel a Ortona o dintorni con prima
colazione o mezza pensione, 2 pranzi tipici in ristorante, 1 degustazione di vino, un aperitivo sul
trabocco, visite guidate.
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MADE IN MARCHE:
GUSTO E TRADIZIONI

18

19

WINE EXPERIENCE
3

2

In un weekend avrete 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 potrete degustare. L’itinerario vi porterà a
scoprire come questi vini nascono, a visitare vigneti, impianti di produzione
e imbottigliamento, e soprattutto assaggiare!
Inclusi: 2 notti in mezza pensione o prima colazione in hotel o agriturismo,
n. 3 degustazioni di vini in cantine selezionate inclusa visita ai vigneti dove
possibile.
Possibilità di includere la visita di alcuni borghi storici dei dintorni con guida o altre visite culturali.
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L’OLIO PICENO DAL CAMPO ALLA TAVOLA
4

3

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 ad Ascoli Piceno e dintorni con prima colazione, visite ed attività
come da programma.
Possibilità di includere visite culturali con guida nei dintorni.
Pacchetto stagionale. Vi raccomandiamo di contattarci con congruo anticipo per verificare la
possibilità di prenotare tutte le attività proposte.
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VOGLIA DI TARTUFO
3

2

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.

I LOVE OLIVA
3

2

Vivi un’appassionante cooking class in compagnia di uno dei migliori chef
del Piceno per imparare a preparare i piatti tradizionali della cucina locale,
comprese le deliziose “olive all’ascolana” conosciute in tutto il mondo!
Inclusi: 2 notti in hotel ad Ascoli Piceno con prima colazione, cooking class.
Possibilità di includere visita di Ascoli Piceno con guida o altre visite culturali.

Inclusi: 2 notti in hotel con prima colazione, 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 con congruo anticipo per verificare la
possibilità di prenotare tutte le attività proposte.
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CARNEVALE STORICO DEL PICENO:
ASCOLI PICENO E OFFIDA
5

4

Un itinerario frizzante e spiritoso tra due manifestazioni del periodo
carnevalesco più belle e divertenti delle Marche: lo storico Carnevale
ascolano che si svolge per le vie e le piazze del centro cittadino ed il
Carnevale di Offida con le tradizionali manifestazioni del Bove Finto
(venerdì) e della sfilata dei Vlurd 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!
Inclusi: 4 notti in hotel/agriturismo con prima colazione e 2 pranzi.
Trasferimento Ascoli Piceno/Offida e ritorno da richiedersi al momento della prenotazione.
Valido nei giorni di svolgimento delle manifestazioni.
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PARCHI E NATURA
ATTIVA

26

27

PEDALANDO TRA BORGHI E
VERDI CRINALI
5

4

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: 4 notti in hotel/agriturismo con prima colazione o mezza pensione, assaggio di prodotti
tipici presso un’azienda agricola locale.
Possibilità di guida/accompagnatore e noleggio bici con supplemento.

TREKKING “SENTIERI PICENI”
A piedi da Ascoli Piceno al M. Vettore (m.2476)
6

5

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 SassoLaga 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 inoltre 2 notti (1 pre e 1 post trekking) ad Ascoli Piceno o
dintorni.
Inclusi: 2 notti ad Ascoli Piceno in hotel con prima colazione, alloggio in tenda per 3 notti, 3 cene
durante il trekking e guida escursionistica.
È richiesto un buon livello di allenamento e spirito di adattamento alla vita all’aria aperta.
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SIBILLINI EXPERIENCE
5

4

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, dalle 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.
Un programma intenso ma veramente appagante per chi vuole scoprire i
bellissimi paesaggi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con possibilità di
programmi alternativi per i non camminatori.
Inclusi: sistemazione in agriturismo/country house in mezza pensione, 2 pranzi al sacco, guida
escursionistica.

30
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SPIRITUALITÀ E
MEDITAZIONE

32

33

TOUR NEI LUOGHI DELLA FEDE
NELLE MARCHE
3

2

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 lasciando anche del tempo libero
da dedicare alla preghiera e alla meditazione.
Inclusi: 2 notti in hotel 3/4 stelle con prima colazione o mezza
pensione, visite guidate.

TOUR RELIGIOSO DEL CENTRO ITALIA
5

4

Questo itinerario a cavallo tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo vi permetterà
di conoscere alcuni dei luoghi di fede più significativi dell’Italia centrale. Si
partirà da Roma, cuore della cristianità, per poi dirigersi nelle terre di San
Francesco per visitare Assisi e la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Da lì
si proseguirà verso la vicina cittadina di Cascia dove ancora oggi tantissimi
pellegrini visitano il Santuario di Santa Rita, la santa degli impossibili.
Giungendo nelle Marche si procederà verso Loreto, uno dei Santuari Mariani
più importanti al mondo, dove la tradizione vuole che sia stata trasportata
in volo dagli angeli la piccola casetta di Nazareth intorno alla quale è stata
poi costruita la bellissima Basilica della Santa Casa, dal grande valore non
solo religioso ma anche architettonico. Infine si scenderà verso sud per una
tappa finale al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, incastonato nella
meravigliosa cornice del Gran Sasso, il massiccio montuoso più alto degli
Appennini. Luoghi per meditare, per riflettere, per pregare in comunità o
da soli.
Inclusi: 5 notti in hotel con prima colazione, 2 pranzi, visite guidate a Roma, Assisi e Loreto.
Possibilità di concordare un incontro con un sacerdote per accompagnamento spirituale o
vocazionale.
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MARCHE IN BLU:
MARE & BENESSERE
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IN DUE NEL PARADISO DEL BENESSERE
3

2

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.
Inclusi: 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, Abbazia di Fiastra ecc.)

VACANZE AL MARE
Per le tue vacanze al mare scegli le Marche! Abbiamo lunghi litorali di
sabbia finissima che si alternano a pareti rocciose a strapiombo sul mare,
acque limpide certificate dalle numerose Bandiere Blu e, come sfondo, le
dolci colline che caratterizzano l’immediato entroterra.
Nella nostra selezione di strutture potete trovare: hotels, appartamenti
in residence, country houses, agriturismi, b&b, case vacanze e ville nelle
seguenti località:
- 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!
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L’ARTE DI SAPER FARE E
SHOPPING DI QUALITÀ
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TOUR DELLO SHOPPING NEGLI OUTLET
DELLE GRANDI FIRME E ARTIGIANATO DI QUALITÀ
3

NOVITà

2

Gli appassionati della moda troveranno nelle Marche tante ed interessanti
opportunità di shopping e la possibilità di percorrere dei veri e propri
itinerari attraverso i rinomati Factory Outlet che si trovano nel territorio
fermano maceratese, dai marchi meno conosciuti fino a quelli delle grandi
aziende come Tod’s, Prada e Loriblu. Ma le Marche sono anche famose
per la grande quantità di manufatti artigianali, prodotti con la stessa cura
e dedizione di un tempo grazie alla capacità di piccoli e grandi artigiani
che ne fanno dei veri e propri pezzi d’arte. Si potrà scegliere se conoscere
da vicino la lavorazione della ceramica, le sculture in travertino e l’arte del
merletto a tombolo nel territorio piceno oppure, restando in zona fermana,
approfondire la produzione artigianale delle scarpe, dei cappelli e la
lavorazione dell’intreccio e del vimini. Un’occasione per un tour nel cuore
del Marche lifestyle in una regione dove la bellezza, anche sotto il profilo
artistico e naturalistico, non mancherà di stupirvi.
Inclusi: 2 notti in hotel o agriturismo con prima colazione, mappa degli outlet delle grandi firme.
Possibilità di includere escursioni culturali, degustazioni e visite in cantina.
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TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

DI BORGO IN BORGO: DALL’ADRIATICO AI MONTI SIBILLINI
Itinerario centro-sud delle Marche
6

TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE
L’ essenza delle Marche dai luoghi più noti ai borghi nascosti

Min. 2 px

I nostri tour in self-drive sono tour pensati per coloro che amano scoprire il
territorio in autonomia, a bordo della propria auto ma al tempo stesso avere
dei servizi ad hoc già prenotati come pernottamenti in strutture accoglienti
e selezionate, visite guidate ad alcune località, insieme ad alcune esperienze
imperdibili che renderanno davvero immersiva la vostra vacanza.
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Min. 2 px

Partendo dagli antichi borghi di Grottammare e Offida, indiscutibili gioielli
che vantano tradizioni, storia e rinomati vini, arriverete ad Ascoli Piceno,
incantevole città, ricca di storia ed architettura, con il suo magnifico e
unico centro storico quasi interamente costruito in travertino. Il tour vi
porterà poi alla scoperta dell’entroterra caratterizzato dai paesaggi del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove la nostra guida naturalistica
vi accompagnerà per una tranquilla e panoramica escursione che si
concluderà con un pranzo nella zona di Castelluccio. Scoprirete poi il
suggestivo Lago di Fiastra, dove potrete rilassarvi, prendere il sole, fare
degli sport acquatici o semplicemente passeggiare lungo le dolci sponde.
Da non perdere poi nei dintorni i bellissimi borghi che visiterete con la
guida e che custodiscono 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.
Ma scoprire le Marche significa anche scoprire quanto il territorio ha da
offrire dal punto di vista delle produzioni agroalimentari e vinicole, frutto
della sapiente opera di lavorazione che si tramanda ancora oggi di padre in
figlio e che rende le produzioni locali di ottima qualità, come ad esempio
la rinomata Vernaccia di Serrapetrona, un vino dolce DOCG che potrete
assaggiare in una bella cantina locale in corso di escursione.
Mentre il tour sta volgendo al termine, nei dintorni non potrete tralasciare
la visita all’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra e al Parco Archeologico di
Urbisaglia, dove vi daremo appuntamento con la nostra guida, e per una
visita in tutta la libertà vi consigliamo poi di proseguire per Montappone
“capitale” del cappello di paglia dal sec. XIV con possibilità di visitare il relativo
Museo. Infine una tappa degustazione a Loro Piceno dove vi proporremo
di deliziarvi con dell’ottimo vino cotto, e non solo, prima di concludere il
tour visitando Macerata, città universitaria, il cui monumento simbolo è
ormai diventato il famoso Sferisterio, un teatro all’aperto sede di importanti
festival artistici e rappresentazioni teatrali.
Vivi un sogno chiamato le Marche, un paradiso che non ti aspetti!

45

TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

IL FASCINO DEL CONERO E I PAESAGGI DELL’NIFINITO
Itinerario centro delle Marche
7

6

Min. 2 px

Questo fantastico tour vi porterà alla scoperta di territori bellissimi sia dal
punto di vista naturalistico che culturale! Si partirà da Senigallia con il suo
monumento simbolo, la Rocca Roveresca dove troverete la nostra guida
ad aspettarvi. Poi avviandovi tra le dolci colline dell’entroterra incontrerete
l’antica città di Corinaldo con le sue poderose Mura. Nelle vicinanze potrete
poi visitare Ostra e Morro d’Alba caratteristici borghi ricchi di prodotti tipici
tra i quali l’olio, il miele, il Verdicchio ed il vino Lacrima che assaggerete in
un’antica cantina storica locale circondata da un enorme parco di alberi
secolari. L’itinerario continuerà con la visita di Fabriano patria di Gentile da
Fabriano e della tradizione cartaria e delle vicine Grotte di Frasassi, uno
straordinario mondo sotterraneo che vi sorprenderà!
Come non fermarsi ad ammirare poi, a pochi passi, il piccolo centro
medievale di San Vittore Terme che sorge intorno all’Abbazia romanica di
San Vittore alle Chiuse con il piccolo Museo Archeo-speleo-paleontologico.
Sarà bello poi proseguire passeggiando 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.
Tornando verso il mare incontrerete poi la bella città di Jesi, che diede i
natali a Federico II di Svevia la cui storia è possibile ripercorrere nel fantastico
museo Stupor Mundi, l’appellativo con il quale era conosciuto e dove,
attraverso installazioni e animazioni tridimensionali, sarà possibile vivere in
prima persona le battaglie che hanno segnato un’epoca, scoprire i castelli
dell’imperatore e volare con i suoi falchi.
Spostandovi tra le colline della Terra dei Castelli vedrete poi svettare il
borgo di Offagna dominato dalla sua maestosa Rocca medievale che si
erge su una rupe in tufo, fino ad arrivare sulla Riviera del Conero dove
potrete liberamente dedicarvi ad esplorare i sentieri del parco ed i suoi
caratteristici borghi a picco sul mare come Sirolo, Numana e Portonovo.
Con la guida poi avrete appuntamento per visitare l’elegante cittadina di
Osimo, antica città romana, dove potrete cercare di risolvere l’origine del
misterioso enigma dell’appellativo «osimani senza testa» ed addentrarvi
nel misterioso labirinto di grotte e cunicoli sotterranei che attraversa la
città. Infine vi aspetteranno il borgo di Recanati città dell’Infinito, patria del
poeta Giacomo Leopardi e del celeberrimo tenore Beniamino Gigli, Loreto
con il Santuario Mariano della S. Casa, Castelfidardo città della musica e
della fisarmonica con il Museo Internazionale della Fisarmonica ed Ancona,
il capoluogo della Regione dove il vostro tour terminerà.
Un tour delle Marche che in una settimana vi porterà a scoprire luoghi
bellissimi e inaspettati, al ritmo che preferite, con alcuni servizi prenotati
ma anche tanto tempo da gestire come meglio vi piacerà!
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TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

BORGHI E CASTELLI NELLE TERRE DEI DUCHI DI URBINO
Itinerario nord delle Marche
6

5

Min. 2 px

Questo tour partirà da uno dei borghi storici più belli delle Marche, Gradara,
dove passeggiando tra torri, vicoli e punti panoramici giungerete al Castello
che fece da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca resa immortale
dai versi del canto V dell’inferno Dantesco. Sarà poi la volta di Pesaro, città
della musica, che diede i natali al grande compositore Gioacchino Rossini e
di Urbino, il cui centro storico è Patrimonio Unesco, sede del Palazzo Ducale
e della casa di Raffaello Sanzio. Alternando visite guidate a momenti liberi,
potrete godere delle visite in tutta libertà e in tutta calma, per scoprire
angoli nascosti, tipicità locali e lo spirito più intimo dei luoghi e della gente
che vi abita.
Ancor più verso l’interno, l’itinerario vi porterà a conoscere due borghi
davvero unici, come Piobbico, composto da una serie di anguste viuzze
molto caratteristiche ai piedi del Castello Brancaleoni, un edificio imponente
con più di cento stanze e Urbania, antica Casteldurante, cittadina nota per
la produzione della maiolica sin dal Medioevo e con un suo Palazzo Ducale,
uno dei capolavori voluto dal Duca Federico di Montefeltro, quale luogo
d’arte e dello spirito, scelta come residenza di campagna dalla famiglia
ducale. Proseguirete poi per Acqualagna “Capitale del Tartufo” dove
potrete cimentarvi in un’attività pratica di caccia a questo delizioso tubero,
accompagnati da un esperto cercatore e dal suo fidato cane.
Vi consigliamo poi di dedicare del tempo per una bella passeggiata a
Fossombrone antica cittadina posta lungo il percorso dell’antica via
Flaminia, con il suo famoso Ponte della Concordia, a «forma di occhio» e
a Mondavio tra “i Borghi più Belli d’Italia” con la sua imponente Rocca
rinascimentale.
Infine in compagnia della guida visiterete Sassocorvaro dominato dalla
possente Rocca Ubaldinesca dalla singolare struttura zoomorfa a forma di
testuggine, oggi sede della Pinacoteca con numerosi dipinti.
Un tour tra borghi e castelli, con qualche bella
«chicca» che farà di questo breve viaggio un’ esperienza assolutamente da
ricordare!

48

49

TOUR DELLE MARCHE IN SELF-DRIVE

TUTTE LE MARCHE ON THE ROAD
Itinerario completo da nord a sud delle Marche
8

7

Min. 2 px

L’itinerario più completo per chi vuole scoprire il meglio delle Marche in
pochi giorni. Si partirà da Pesaro, città della musica, dove nacque Gioacchino
Rossini, grande compositore ma anche raffinato gastronomo, poi Gradara,
accogliente borgo storico, dove certamente vi colpirà il famoso Castello che
fece da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca resa immortale dai
versi del canto V dell’inferno Dantesco.
Si proseguirà poi per la città Urbino, il cui centro storico è Patrimonio
Unesco, dove potrete visitare con la nostra guida il centro, la casa natale
di Raffaello ed il Palazzo Ducale, poi Fossombrone antica cittadina posta
lungo il percorso dell’antica via Flaminia, Corinaldo con le sue poderose
Mura ed infine Ostra caratteristico borgo ricco di prodotti tipici tra i quali il
vino Lacrima, il Verdicchio, l’olio ed il miele.
Spostandovi verso sud si visteranno le bellissime Grotte di Frasassi con
i suoi percorsi sotterranei tra i più affascinanti al mondo e poi Jesi, bella
cittadina circondata da una cinta muraria del XIV secolo perfettamente
conservata. Ci sarà occasione anche per una degustazione degli ottimi vini
locali, comparto che in tutta la regione si esprime a livelli eccellenti.
Imperdibili le tappe nella zona del Conero dove potrete esplorare in libertà
i sentieri del parco naturale ed i suoi caratteristici borghi a picco sul mare
come Sirolo, Numana e Portonovo. In zona vale poi una visita certamente
Loreto con la Basilica della Santa Casa, uno tra i più antichi e importanti
luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. A seguire, a poca
distanza Recanati, città natale di Giacomo Leopardi e del celeberrimo
tenore Beniamino Gigli.
Procedendo verso sud è prevista una sosta per la visita di Macerata con
il suo famoso Sferisterio, poi il Paese Alto di Grottammare, antico borgo
d’impianto medievale ed Offida, tra “i borghi più belli d’Italia” famosa
per l’artigianato artistico ed in particolare la lavorazione del merletto a
tombolo che ancora oggi si tramanda, le testimonianze storico-artistiche
ed i rinomati vini, alcuni dei quali potrete assaggiare presso lo show-room
di una famosa cantina locale.
Il tour prosegue poi verso l’entroterra dove, insieme alla nostra guida
naturalistica potrete effettuare una tranquilla escursione sui Monti Sibillini,
montagne panoramiche, assolate e piene di mistero. Il tour terminerà poi
ad Ascoli Piceno, incantevole città ricca di storia, architettura e tradizioni.
Magnifico il suo centro storico in travertino e deliziose le tipiche «olive
all’ascolana» che assaggerete durante un gustoso aperitivo tipico in uno
dei migliori locali del centro. Un ottimo modo per concludere un tour
bellissimo, con tanti luoghi da scoprire che vi porteranno a conoscere in
prima persona la vera essenza delle Marche!
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PERIPLO DEI SIBILLINI IN MOTO
Marche/Umbria
4

3

Se andare in moto è la tua passione allora ti invitiamo a provare questo
itinerario pensato appositamente per i centauri appassionati che vogliono
scoprire luoghi inediti e magnifici paesaggi nel Parco Nazionale dei
Monti Sibillini! Insieme al nostro accompagnatore guiderete inoltrandovi
nell’entroterra marchigiano passando per i borghi di Amandola e Sarnano
fino a Fiastra, con il suo bel lago dai colori intensi, dove vi attenderà un
buon pranzo in agriturismo. Vi dirigerete poi verso la Valnerina sostando al
grandioso Santuario di Macereto, antica struttura cinquecentesca, tappa
abituale per mercanti e pellegrini che si dirigevano da Roma a Loreto. In
zona, sosta per un buon ristoro presso uno storico caseificio locale. Per il
pernottamento alloggerete presso una accogliente e moderna struttura
con spa termale dove potrete rilassarvi e riposare ottimamente prima di
riprendere il viaggio in territorio umbro, passando per Norcia dove sarà
immancabile una sosta ad uno spaccio aziendale di salumi locali, fino ad
arrivare nella sorprendente e vastissima piana di Castelluccio di Norcia.
Farete infine ritorno ad Ascoli Piceno, una tappa finale di grande qualità
per chiudere in maniera eccellente questo tour su due ruote che vi regalerà
sensazioni uniche e indescrivibili!
Inclusi: sistemazione in hotel/agriturismo con prima colazione, 2 pranzi, 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).
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LE MARCHE:
TUTTO IN UNA REGIONE

Sede operativa
Rua Galeotto Malatesta, 12 | 63100 Ascoli Piceno (AP) Italy
Telefono
Tel/Fax +39 0736 259801
mymarchetravel.it | info@mymarchetravel.it
Per prezzi e condizioni di vendita contattaci
Incontriamoci su piattaforma Skype o zoom

