Piccola guida per vivere | scoprire | gustare

leMarche
[bellezza al plurale]

Porto Recanati, nel cuore
C’è qualcosa di speciale a Porto Recanati e te ne accorgi quando
arrivi sul lungomare e gli occhi non riescono ad abbracciare il
mare che da nord a sud lambisce la sua spiaggia, disegna il suo
paesaggio.
Una città di provincia che non ha mai perso il suo status di Paese,
le sonorità del suo dialetto, il sapore del suo Brodetto e la
leggerezza del luogo di vacanza.
Un posto perfetto per godere dei colori del mare, uscire in
bicicletta, scoprire la Riviera del Conero e i tanti Borghi che
caratterizzano il tessuto marchigiano.
• Mangiare tradizionale: il Brodetto di Porto Recanati | Chalet la Rotonda
• Giochi in acqua con i bimbi | Acquaparco Malibù
• Andare al mare con il cane: spiaggia Pet- friendly | Balneare Antonio
• La musica e il teatro sotto le stelle | Arena B. Gigli
• Rivivere la storia del Paese | Palio Storico di San Giovanni
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Mare, cielo,
natura infinita

• Cavalcare tra le vigne | Agriturismo Hornos a Marcelli
• Wakeboard, wakesurf, sci nautico
• Tartaday | Rilascio delle tartarughe in mare | Numana
• Cena in barca | Ristorante La Torre | Numana
• Bike nei sentieri del Conero | Conero ByBike

Nel blu del Conero
La bellezza della Riviera del Conero vi lascerà senza parole.
Ogni mattina potrete partire alla scoperta di una delle sue
bellissime spiagge.
I sentieri, immersi nella natura protetta del Parco, scendono ﬁno
al mare e si aprono su spiagge di ghiaia e sassi, alcune attrezzate
e altre selvagge.
I fondali sono unici e l'acqua pulita.

• Spiaggia del Frate | Numana
• Spiaggia di San Michele, Spiaggia Urbani,Spiaggia Sassi Neri | Sirolo
• Spiaggia delle Due Sorelle, Spiaggia Mezzavalle | Portonovo
• Gita alle Spiagge del Conero | I Traghettatori

Dolci colline e antichi borghi
Fra il mare e la montagna, le Marche sono un susseguirsi di
dolci paesaggi. Le colline ospitano alcuni dei borghi più belli
d’Italia: panorami immensi come Cingoli, il balcone delle Marche,
appoggiato sulla vetta del monte Circe; le tradizioni medievali di
Castignano e Offagna; e poi Corinaldo con la sua Piaggia,
la scalinata di cento gradini e Recanati,ridente cittadina
dai tratti rinascimentali, famosa soprattutto
per aver dato i natali ad un eccellente interprete della letteratura
italiana: Giacomo Leopardi.
• Casa Leopardi | Recanati
• Templaria | Castignano
• Feste medievali | Offagna
• Piaggia | Corinaldo
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cento città
senza tempo
Meravigliosa, Loreto
Una vacanza che non è solo mare porta,
immancabilmente a Loreto, meta, da secoli,
di pellegrinaggi mariani.
La città sorge tutta intorno alla meravigliosa Basilica,
al cui interno si trova la Santa Casa: la leggenda
racconta che la casa natale di Maria sia stata traslata
dalla Palestina da un volo di angeli ﬁno al colle dove
poi fu eretta la Basilica.

Una storia di angeli
• La Santa Casa di Nazareth
• La scala Santa
• Museo Pontiﬁcio Santa Casa
• Le cantine del Bramante

• Arte e Segreti nascosti | Le grotte di Camerano
• Città di musica e poesia | Recanati
• Presidio Slow | l’arte di coltivare a Montelupone
• Mistero e storia | Osimo sotterranea

Oltre il mare
Vicinissimi al mare eppure circondati dalla Natura sempre.
La regione Marche gode di:
due parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga;
quattro parchi regionali [Monte Conero, Sasso Simone e Simoncello,
Monte San Bartolo e Gola della Rossa e di Frasassi]; le riserve
naturali di Abbadia di Fiastra, Gola del Furlo, Montagna di
Torricchio, Ripa Bianca, Sentina,
Monte San Vicino e Canfaito;
oltre 100 aree ﬂoristiche e
innumerevoli foreste.

Escursioni nella natura:
• Lago di Pilato | Monte Vettore
• Gole dell’Infernaccio | Eremo San Leonardo
• Lago di San Rufﬁno | Amandola
• Lago di Fiastra e Lame Rosse | Fiastra

clicca l'esperienza e vai al sito

i Monti,
quelli magici
Marche
underground:
Le Grotte di Frasassi
Una dellle sette meraviglie del
territorio marchigiano è immersa nel
polmone verde del Parco naturale
regionale della Gola della Rossa e di
Frasassi. 13 km di cunicoli e cavità
carsiche dalle straordinarie sculture
naturali formatesi ad opera di
stratiﬁcazioni calcaree nel corso di
190 milioni di anni grazie all’opera
dell’acqua e della roccia.

Una avventura
che lascia senza fiato.

Le esperienze speciali
Le Marche sanno di famiglia. C’è un modo di
vivere il tempo e i luoghi a misura di bambino.
Il territorio è ricco di aree verdi e parchi
avventura.
Il mare e i parchi acquatici, i musei e i percorsi
culturali: tutto è pensato per accogliere
mamme, papà e bambini. Perchè basta davvero
poco per essere felici: una pizza in riva al mare,
scorrazzare in bicicletta, scoprire insieme le
meraviglie di una regione ancora fortemente
ancorata ai valori semplici e alle sue tradizioni.
• Summer Jamboree | Serata vintage | Senigallia
• Opera festival 2019 | Sferisterio di Macerata
• Cena stellata | Ristorante Uliassi | Senigallia

clicca l'esperienza e vai al sito

Marcheinfamiglia

• Kinderland adventure Park | Frontone
• Parco Zoo | Falconara
• Frasassi avventura | Genga
• The Magic Castle | Gradara
• Il labirinto del mais | Senigallia

Il volo in mongolfiera:
un'esperienza unica e
meravigliosa
Scoprite le Marche a bordo di una
mongolﬁera!
Vivete l'emozione di sorvolare
le cime dei Monti Sibillini,
i colli marchigiani il Monte Conero.
E brindate a tanta bellezza!

profumo di mosto
Ogni collina ha il suo vino. Le diverse gamme di
vitigni parlano di una storia che risale a tempi remoti,
fatta di famiglia, tradizione e terra. Numerose le
etichette di pregio e le case vinicole di cui sono ﬁglie.
Vini che profumano di Conero, che raccontano le
Marche dagli Appennini ﬁno al mare: i colli pesaresi,
l’Esino con la sua produzione del Verdicchio di
Matelica o dei Castelli di Jesi, Morro d’Alba con la
sua famosa “Lacrima”, due rossi corposi come
il Rosso Piceno e il Rosso Conero, i vini delle Terre
di Ofﬁda o la Vernaccia di Serrapetrona, solo per
citarne alcuni.
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storie di famiglie
e di vigneti
Patria di santi, poeti, sarti e
produttori di scarpe
• Shopping nel distretto della Calzatura | Il Castagno
Non si può venire nelle Marche senza conoscerne
la tradizione calzaturiera. Marchi nati come
botteghe artigianali e diventati poi brand famosi
in tutto il mondo.
Inoltre la sartoria da uomo. La cura nella scelta dei
tessuti, la capacità di interpretare le esigenze della
moda contemporanea, l'eleganza dei capi, ﬁglia
di una manifattura di qualità.
Queste sono le Marche.

• Azienda agraria Ciù Ciù | Ofﬁda
• Azienda agricola Le Caniette | Ripatransone
• Moroder | Ancona
• Quacquarini | Serrapetrona
• Tenuta Cocci Grifoni | Ripatransone
• Festival del Verdicchio | Matelica
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