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Chi siamo

Terre Marchigiane è una associazione di operatori
del turismo nelle Marche.
L’idea è di offrire una pluralità di proposte di soggiorno al viaggiatore “attento”.
Un unico centro di prenotazione, per organizzare
una vacanza in una terra “gentile”, ricca di opportunità, servizi e strutture ricettive. Mare, monti, città
d’arte, con soggiorno in hotel, agriturismo o villaggio turistico per tutto l’anno. Basta una telefonata,
una e-mail e la tua vacanza personalizzata è pronta.
Nelle pagine che seguono, la presentazione dei nostri soci e i servizi che offrono.

About us

Terre Marchigiane is an association of operators in
the Marche region.
Its purpose is to offer a lots of proposals to stay to
the “careful” traveller.
A single booking centre will give you the opportunity to spend your holiday in a “gentle” land, full of
possibilities, services and accommodation.
Sea, mountains, towns of art and the choice among
different kinds of stays (hotels, country-houses, holyday centres) all year round.
You have just to call up or send an e-mail…and
your personal vacation will be soon ready.
The pages that follow are: the presentation of our
members and the services they offer.
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Le Marche
“Se si volesse stabilire qual è il paesaggio
italiano più tipico, bisognerebbe indicare le
Marche….
L’Italia con i suoi paesaggi, è un distillato del
Mondo; Le Marche dell’Italia.”
( G. Piovene : Viaggio in Italia 1957)
180 km di costa, spiagge bellissime, 26 località che si affacciano sul mare Adriatico,
dove poter trascorrere vacanze tranquille ,
il porto marittimo di Ancona e nove porti
turistici.
500 piazze, più di mille monumenti significativi, un centinaio di città d’arte, migliaia
di chiese di cui 200 romaniche, 183 santuari, 34 siti archeologici, 85 teatri storici.
La maggior densità in Italia, di musei e pinacoteche, 342 su 240 comuni.
315 biblioteche che custodiscono oltre 4
milioni di libri.

Numerose aree protette: 2 parchi nazionali (Monti Sibillini, Gran Sasso) 4 parchi regionali (M.Conero, Sasso Simone e Simoncello, Monte San Bartolo, Gola della Rossa
e di Frasassi), 3 riserve naturali, (Abbadia di
Fiastra, Gola del Furlo Montagna di Torricchio, Ripa Bianca e Sentina), più di cento
aree floristiche, 15 foreste demaniali.
Esistono tanti buoni motivi per venire
nelle Marche, una regione davvero sorprendente se ancora oggi ha saputo mantenere quell’atmosfera un po’ appartata
che sa di tradizioni e rispetto del proprio
passato, capace di stupire e affascinare
anche il visitatore più esigente. Le Marche
“catturano”, perché danno la sensazione di
vivere in un’altra dimensione, dove il tempo sembra avere ripreso il suo giusto ritmo
e l’ambiente è ancora quello rasserenante
e intimo di un dipinto del Rinascimento.

www.terremarchigiane.org
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Nella regione del mare azzurro e delle
lunghissime spiagge, delle cento città,
dei cento paesaggi e dei cento piatti, è un
peccato seguire un percorso prestabilito,
perché qui tutto è bello: è un piacere inoltrarsi senza meta lungo le strade che salgono colline ammantate da olivi, vigneti,
girasoli e lavanda, a due passi dagli antichi
borghi murati che, alti sui colli, punteggiano il territorio.
E, una volta arrivati, è inevitabile lasciarsi
suggestionare dalla ricchezza di beni culturali degli antichi centri storici, con le raccolte piazzette, le imponenti rocche, le storiche chiese, gli interessanti musei, le mura
romane, le architetture rinascimentali, i
nobili palazzi del Settecento, gli sfavillanti
teatri storici, le coinvolgenti rievocazioni in
costume...
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The Marche, Italy in one Region
“If one had to decide which Italian landscape was the most
typical, you’d have to choose the Marche… Italy, with
its range of landscapes, is a distillation of the world: the
Marche is a distillation of Italy.”
(G. Piovene, Viaggio in Italia, 1957)

180 km of coastline, stunningly beautiful beaches,
26 cities facing the Adriatic Sea that are ideal sites
for a relaxing holiday, the port of Ancona and 9
tourist harbours, 500 squares, 1000 important
monuments, over a hundred cities boasting
great works of art, thousands of churches (200
of which are Romanesque), 183 religious shrines,
34 archaeological sites, 73 historic theatres. The
largest number of museums and art galleries in
Italy: 344 out of 246 municipalities. 315 libraries
housing over 4 million volumes. Several protected
areas: 2 national parks (Monti Sibillini, Gran Sasso),
4 regional parks (Monte Conero, Sasso Simone and
Simoncello, Monte San Bartolo, Gola della Rossa
and Frasassi), 5 nature reserves (Abbadia di Fiastra,
Gola del Furlo, Montagna di Torricchio, Ripa Bianca
and Sentina), more than 100 floristic areas and 15
state woods.

www.terremarchigiane.org
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Il Casale
Agriturismo

Il Casale
Via Campomaggio, 125 – 62010 Trodica di Morrovalle (MC)
Tel. +39 0733 865931 Fax. +39 0733 566510 Cell. +39 337 634230
E-mail: info@ilcasale.org
Web: www.ilcasale.org

Costruito nel 1780 e recentemente ristrutturato, Il Casale,
offre il servizio di pernottamento e prima colazione, su richiesta la cena, a coloro che per diverse esigenze si trovino
a visitare le Marche, nella pace e nella tranquillità della campagna. La colazione preparata con amore e passione come
vuole la nostra tradizione, viene servita a buffet, con prodotti
tipici dolci e salati di nostra produzione: salame, prosciutto,
formaggio, crostate, ciambelle, biscotti, marmellate, focacce.
La cena alla scoperta degli antichi sapori viene realizzata con
i prodotti biologici dell’azienda. Il Casale dispone di ampie
e confortevoli camere ed appartamenti dotati di ambiente
climatizzato,servizi privati, frigo bar, cassaforte, internet wireless e TV con lettore DVD o VHS. Dispone inoltre di unità abitative per persone diversamente abili. Tutti gli ospiti possono
godere di un ampio giardino con piscina, di una zona fitness e
di spazi ricreativi con calcio balilla, tavolo ping-pong e gancia
per le bocce. Shopping in Outlet.
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Built in 1780 and recently rebuilt, II Casale offers the Bed &
Breakfast service and dinner on request to those who for various reasons are visiting the Marche, in the peace and quite
of the countryside. Breakfast prepared with love and passion
as our tradition wants, is served with a big buffet of typical
sweet and salty products: salami, ham, cheese, biscuits, marmalade and cakes. Dinner made with home organic products
is to discover the ancient tastes. Il Casale has comfortable
and spacious rooms and apartments furnished with self
conditioner, bathroom, mini bar, safe, Internet wireless and
TV with DVD or VHS player. Moreover, it also has housing for
people with disabilities. All guests can enjoy a wide garden
with swimming-pool, a fitness area and fun spaces with table tennis and table football. Nature’s lovers can walk in the
country, on foot or on mountain bike; take part in the daily
activity of breeding, farming and preparation of jams. Shopping in Outlets.

Villa Fornari
Relais

Villa Fornari
Relais Villa Fornari - Località Le Calvie , 2 – Camerino (MC)
Tel. +39 0737 637646 - Fax +39 0737 631483
E-mail: info@villafornari.it
Web: www.villafornari.it

Relais Villa Fornari è un nuovo complesso turistico che sorge
nel cuore delle Marche. Adagiato in collina gode di panorami
incantevoli e di un silenzio infinito. Luogo ideale per godere
la bella campagna marchigiana e dal quale partire per percorsi culturali, enogastronomici e naturalistici tra i più suggestivi delle Marche.
Organizziamo visite ed escursioni guidate in cantine e nei
borghi storici più belli del nostro territorio.
Il Relais dispone di 14 camere e 2 suites tutte dotate di doccia
(doccia sauna per la suite), asciugacapelli , aria condizionata,
tv sat, mini bar e connessione internet gratuita. A disposizione degli ospiti abbiamo un ottimo ristorante con specialità
del territorio ed una curata carta di vini regionali e nazionali, il bar, una sala conferenze, un parco che circonda la villa,
parcheggio privato , complesso sportivo con piscina a 500mt,
rimessa di moto e biciclette, servizio shuttle.

Relais Villa Fornari is a new tourist complex situated in heart of the Marche region. Set on a hillside surrounded by
the peaceful countryside of the Marche , the Relais enjoys
unique, breathtaking views. Ideal place to enjoy the beautiful countryside of Marche and starting point for cultural
, gastronomic and natural among the most striking of the
Marches routes. Arrange visits and excursions in wineries
and finest historical villages of our territory.
The Relais has 14 rooms and 2 suites all equipped with shower (Sauna shower for suites), hairdryer, air conditioning,
TV Sat, mini bar and free internet access. Available to guests
have an excellent restaurant (with specialties of the area and
a curated national and regional wine list), lounge bar, conference room, a park surrounding the villa, private parking,
Sports complex with swimming pool at 500m, shed for motorbikes and bicycles, Shuttle service.
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I Colli
Hotel

I Colli
Via Roma, 149 – 62100 Macerata
Tel. +39 0733 367063 Fax +39 0733 367954
E-mail: info@hotelicolli.com
Web: www.hotelicolli.com

L’Hotel I Colli si trova al centro della città di Macerata, nelle
Marche, terra ricca di cultura e natura rigogliosa. E’ stato pensato per soddisfare anche gli ospiti più esigenti, con servizi
curati in ogni minimo dettaglio: il personale è a disposizione
per rispondere alle Vostre esigenze e personalizzare il Vostro
soggiorno. Le 60 camere, accuratamente insonorizzate, sono
arredate con grande cura per creare un ambiente caldo e confortevole. Sono tutte dotate di: ingresso con chiave elettronica; aria condizionata a controllo individuale; frigobar; cassaforte a numerazione digitale; TV via satellite; accesso internet
ADSL gratuito. I bagni sono dotati di box doccia, scaldasalviette, phon e telefono. Le camere dell’ultimo piano godono
di ampi terrazzi privati, riservati, con una splendida vista fino
ai Monti Sibillini. La prima colazione è particolarmente ricca,
variata, adatta anche alla clientela internazionale: il nostro
buffet prevede anche una linea di prodotti biologici. Il bar è
aperto 24 ore su 24 ed è organizzato anche per coffee break,
spuntini, aperitivi. Il servizio fax e fotocopie è sempre disponibile presso la reception. Il Business Point è attrezzato con
accesso internet ADSL gratuito. Il garage è privato ed ha una
capacità di oltre 40 autovetture: è gratuito per i nostri clienti.
Il parcheggio esterno è ampio e recintato. L’hotel è dotato di
3 sale riunioni perfettamente attrezzate, con luce naturale. La
professionalità del nostro personale e l’ampia offerta di spazi
e servizi rendono l’hotel il luogo ideale per organizzare con
successo qualsiasi evento: riunioni e convegni da 10 a 60 persone, esposizioni, mostre, sfilate, show.rooms, etc.
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The Hotel I Colli is located in the centre of Macerata, near the
commercial area and the old-town centre. It has just been
renovated and designed to satisfy even the most demanding
guests, with attention to every detail, to accommodate visitors with warmth and professionalism.
The 60 rooms are sound-proofed, well furnished carefully
with great care to create a warm and comfortable environment. They are equipped with card-key access, individually-controlled air conditionig system, minibar, digital
safe, satellite TV, direct-dail telephone, free ADSL Internet
connection.
The bathrooms are equipped with shower unit, heated
towel-rails, hair dryer and telephone.
The rooms on the top floor have private terraces, with a wonderful view up to the Sibillini mountains.
The breakfast buffet is particularly rich, varied, also suitable
to international guests.
The bar is open 24 hours a day and is also available for coffee
breaks, snacks, aperitifs. The Business Point is equipped with
free ADSL Internet connection. The private garage has a capacity of over 40 cars and is free for our guests.
The Hotel incudes 3 well-lit comfortable Conference Rooms:
our experience and professionalism, together with flexiblity
offer environments and services that make our Hotel the
ideal place where successful events such as meetings, conventions of up to 60 people, exhibitions, fashion shows, show
rooms, etc. can be staged.

Grand Hotel
Michelacci
Hotel

Grand Hotel Michelacci
Booking Centre - P.zza Giardini d’Italia,1 - 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39 0541 954361 Fax +39 0541 954544
E-mail: info@michelacci.com
Web: www.michelacci.com

Un nuovo modo di intendere l’accoglienza; spazi ampi e funzionali in una posizione panoramica incantevole. Strutture
aperte tutto l’anno; la punta di diamante è il Grand Hotel
Michelacci **** a seguire la Residenza del Grand Hotel ****,
l’M Glamour Hotel **** e per i più giovani l’Hotel Maremonti
***.
Il Grand Hotel Michelacci**** è l’hotel più prestigioso di
Gabicce Mare, situato direttamente davanti al mare, in zona
tranquilla, centrale e facilmente raggiungibile. Tutte le 180
camere del Grand Hotel sono dotate dei migliori comfort di
categoria, disponibili anche Junior Suites e Suites con idromassaggio situate all’ultimo piano dell’hotel con accesso
privato. La struttura dispone di tre piscine esterne (una per
bambini e due per adulti), di cui una sulla terrazza panoramica al primo piano con idromassaggio e terrazzo solarium.
Un’oasi ricreativa la Beauty Farm “Maison d’O” che è a disposizione degli ospiti con i suoi trattamenti speciali e orientali,
per offrire un soggiorno ideale, riposante abbinato alla cura
di sè, alla bellezza e alla remise en forme. L’area Benessere
include una piccola piscina interna riscaldata a 32° con idromassaggio, nuoto controcorrente, con annessi sauna e bagno turco. Il Grand Hotel Michelacci è la location ideale per
Meeting ed Incentives, dispone anche di diverse ed ampie
sale meeting da 20 a 500 posti con qualsiasi attrezzatura da
congresso. Inoltre si organizzano indimenticabili ricevimenti
nuziali!

A new way of understanding the welcoming; large and
functional spaces in an enchanting panoramic position. A
wonderful complex of three hotels open all year and all on
one site: the Grand Hotel Michelacci****, the M Glamour
Hotel ****, a design hotel that makes that holiday or business trip special, the Hotel Maremonti ***, a hotel designed to meet the needs of our younger clients. The Grand
Hotel Michelacci is a four star facility which will show you
what luxury means, the most prestigious hotel in Gabicce
Mare. Open all year and set directly in front of the sea, in a
tranquil and central spot, it is easily reachable to everyone. All the 180 rooms in the Grand Hotel Michelacci are
functionally furnished with sea views and all modern
comforts. Also available are Junior Suites and Suites with
hydro-massage baths located on the top floor with private access. The Grand Hotel Michelacci offers to all guests
three outdoor pools (one for children and two for adults).
One of our outdoor pools is on the terrace with panoramic
views of the sea. The pool has a 20m high waterfall and
hydro-massage facility. As part of the amenities offered to
our guests is our Beauty Farm “Maison d’O”: here you can
enjoy many special massages and oriental treatments. The
Wellness area is equipped with a little indoor pool, heated to 32°, sauna and steam bath. Our complex offers a
complete centre of beauty and fitness where we offer total
relaxation and regeneration. The Grand Hotel Michelacci is
the ideal location for conferences and promotional meetings: it offers fully equipped Conference Rooms able to
accommodate from 20 to 500 people. Our wedding receptions are unforgettable!
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La Residenza del
Grand Hotel
Hotel

La Residenza del
Grand Hotel

Via Panoramica, 6 - 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39 0541 954361 Fax +39 0541 954544
E-mail: info@michelacci.com
Web: www.michelacci.com

La Residenza del Grand Hotel è una struttura esterna situata
a pochi passi dal Grand Hotel Michelacci, completa di tutti i
comfort. Le sue camere con arredo classico sono provviste di:
aria climatizzata regolabile autonomamente, cassaforte con
combinazione elettronica, TV-Sat, frigobar, telefono con linea
esterna diretta, box doccia, phon e balcone. Tutti gli ospiti che
alloggiano nella Residenza del Grand Hotel possono usufruire
dei servizi e delle piscine del Grand Hotel Michelacci.
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The Residenza of the Grand Hotel is located a few steps from
the Grand Hotel Michelacci; on the main street of Gabicce
Mare. All these classically beautiful rooms have a balcony,
mini-bar, shower, hairdryers, independently adjustable air
conditioning, satellite TV, direct-dial telephones and electronic combination safes. All guests who stay in the Residenza of
the Grand Hotel can use the facilities and swimming pools at
the Grand Hotel Michelacci.

M Glamour Hotel
Hotel

M Glamour Hotel
Via Panoramica, 4 - 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39 0541 954843 Fax +39 0541 952291
E-mail: mglamour@michelacci.com
Web: www.michelacci.com

Brillante struttura, un gioiello d’incanto ed eleganza, situato a pochi passi dal mare, sulla piacevole passeggiata che
da Gabicce Mare sale dolcemente verso Gabicce Monte.
L’M Glamour Hotel d’esclusivo design, offre i più moderni
comfort di un hotel a quattro stelle e qualcosa in più: servizi
all’avanguardia e raffinati dettagli che creano un’atmosfera
d’estremo comfort, degno dell’ammirazione degli esigenti
viaggiatori odierni. L’ Hotel garantisce relax in piena armonia,
al 1° piano un’ attrezzata palestra e una piccola piscina. Camere lussuosamente arredate, spaziose Junior Suites all’ultimo piano, dotate inoltre di imponente vista panoramica e di
vasca da bagno situata nella stanza di fronte al letto. Tutte le
stanze dell’ M Glamour Hotel, dispongono di: aria climatizzata regolabile autonomamente, cassaforte con combinazione
elettronica, TV-Sat, frigobar, telefono con linea esterna diretta, box doccia, phon e balcone. Tutte le Junior Suites e alcune
camere dispongono inoltre di un’ampia doccia in bagno e di
vasca da bagno nella camera. Il Ristorante Aquarius, vi delizierà ogni giorno con un menù di piatti prelibati, abbinando
le specialità locali, con la cucina italiana e quella internazionale, proponendo un’ampia scelta di vini selezionati. Tra i
servizi business per la clientela d’affari spicca l’utilizzo di rete
wireless in tutto l’hotel.

A spectacularly beautiful hotel. The M Glamour Hotel is a
charming and elegant jewel, just a few steps from the sea,
along the panoramic road that runs from Gabicce Mare to
Gabicce Monte. The M Glamour Hotel, with its special design
offers all the modern comforts of a four-star hotel and more:
we have worked hard to create a beautifully designed space
combining refined detailing to offer luxurious comfort. The M
Glamour Hotel presently meets the needs of the most exacting travelers. Equipped with a gym and a little swimmingpool on the first floor. All rooms are luxuriously furnished and
some of them offer imposing views. All rooms are equipped
with independently adjustable air conditioning, electronic
combination safes, satellite TV, mini-bars, direct-dial telephones, showers, hair dryers and balconies. Furthermore,
some of the rooms and all the Junior Suites that are located
on the top floor, have a shower and a bath tub in the room.
The Aquarius Restaurant delights its guests with a menu of
local traditional specialties. It also includes a combination of
local specialities, with Italian and International cuisine, offering a wide selection of wines. The Maison d’O Spa situated
in front of the M Glamour Hotel offers relaxing, combined
programs for wellness and remise en forme. The guests may
use (on payment) the indoor pool (of the Spa) heated to 32°
with a hydro-massage bath and an upstream swimming
facility. In the annex of the Maison d’O Spa is a sauna and
Turkish bath.
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Maremonti
Hotel

Maremonti Hotel
Via Nino Bixio, 1 - 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39 0541 954184 Fax +39 0541 954544
E-mail: maremonti@michelacci.com
Web: www.michelacci.com

L’Hotel Maremonti completamente climatizzato si trova nel
pieno centro di Gabicce Mare e a pochi passi dal mare, dispone di camere dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, TV con programmi satellitari, telefono diretto,
phon, servizi privati e cassaforte con combinazione elettronica. Ascensore anche da livello strada. Ristorante a buffet
assistito presso l’appena inaugurato “Roof Garden del Mare”
all’ultimo piano dell’albergo con vista panoramica. Inoltre
possibilità di utilizzare gratuitamente la piccola piscina esterna del Glamour Hotel (a 50 metri).
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The Hotel Maremonti has been recently renovated. The Hotel
Maremonti is situated in the town centre of Gabicce Mare,
just a few steps from the sea. The rooms of this beautiful hotel are equipped with shower and hairdryers, independently
adjustable air conditioning, satellite TV, direct-dial telephones and electronic combination safes. For the guests of the
Maremonti Hotel, breakfast is available every morning in the
Hotel’s delightfully refitted breakfast room. However, lunch
and dinner are on the top floor in the new “Roof Garden” with
panoramic view. To the residents of the Maremonti Hotel we
offer free use of the little outdoor pool of the M Glamour hotel (50 mt away).

Parco Hotel
Hotel

Parco Hotel
Via Dante, 41 – 62010 Pollenza (MC)
Tel. +39 0733 549347 Fax +39 0733 548135
E-mail: info@parcohotel.it
Web: www.gruppogiustozzihotels.it

Gruppo Giustozzi Hotels, da oltre trent’anni nel settore del
turismo, gestisce hotel di 3 e 4 stelle nella provincia di Macerata: Parco Hotel, Recina Hotel, Cosmopolitan Business Hotel,
Villa Lauri. Il Gruppo fornisce attività di catering e ristorazione
per la realizzazione di eventi privati, istituzionali e aziendali:
cene di lavoro, matrimoni, comunioni, battesimi, anniversari,
compleanni, cerimonie ed ogni altro tipo di evento di sicuro
successo. Scegliere una struttura alberghiera del Gruppo Giustozzi Hotels, significa non solo ricercare l’eleganza e un’offerta di servizi di alto profilo, ma anche condividere i valori di
una famiglia che da anni offre alla propria clientela la continua rivisitazione delle tradizioni, con sobrietà e raffinatezza.
Questo albergo è stato il primo aperto dalla Famiglia Giustozzi, nel 1978, per colmare una grande richiesta di servizi
alberghieri che in quell’epoca era in forte crescita. A distanza
di molti anni il Parco Hotel continua ad essere punto di riferimento per la realizzazione di eventi istituzionali, aziendali
e privati, dove ogni anno centinaia di coppie di sposi, scelgono la fantastica location dell’albergo per sigillare, dopo la
cerimonia religiosa, la loro unione in compagnia di parenti
ed amici. L’Hotel è stato sottoposto ad un accurato restyling
degli arredi, si compone di 11 camere pronte ad accogliere
i suoi ospiti in una cornice raffinata e confortevole, dove
eleganza e tradizione si fondono in un piacevole connubio.
Il parco esterno, unitamente alla piscina “Infinity”, di recente
costruzione, consentono di intrattenere piacevolmente per
aperitivi, momenti di relax o cerimonie, ogni tipo di clientela.

For over 30 years, the Giustozzi Hotels Group has been managing 3 and
4-star hotels in the province of Macerata: Parco Hotel, Recina Hotel, Cosmopolitan Business Hotel, Villa Lauri. Our vast experience of catering
for most varied events including weddings, baptisms, communions,
anniversaries, birthdays and ceremonies over these years has made
the Group direct its synergy to launching its corporate services as well.
Selecting raw material, organic products, first class local suppliers are
ever-present elements on the kitchen boards at the hotel.
The Parco Hotel was the first one to be opened in 1978 by the Giustozzi
Family, whose purpose was to meet a great demand for hotel services,
which at that time was growing fast. Over many years, the Parco Hotel
is still a reference point for the implementation of institutional, corporate and private events where every year hundreds of married couples
choose the wonderful location of the hotel to seal their union, after the
religious ceremony, in the company of relatives and friends. It consists
of 11 rooms ready to welcome its guests in a refined and comfortable
setting, where elegance and tradition blend in a pleasing combination,
in addition to its large frontal parking area, which makes it particularly
sought-after by many local businesses, during every day of the week
in which it is open. The outside park, along with the recently built “Infinity” swimming pool, can pleasantly entertain all types of customers
for cocktails, relaxing moments or ceremonies, enjoying a splendid view
that sweeps over the valleys of the Potenza and Chienti rivers up to the
Riviera del Conero.
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Recina Hotel
Hotel

Recina Hotel
Zona Fiera Villa Potenza
Loc.tà Vallecascia, 40 - 62010 Macerata (MC)
Tel. +39 0733 598639 Fax +39 0733 598964
E-mail: info@recinahotel.it
Web: www.gruppogiustozzihotels.it

Elegante il Recina Hotel di categoria superiore nasce per
rispondere alle esigenze sempre più ricercate ed innovative
della clientela che viaggia, sia per lavoro, che per turismo,
alla ricerca di nuove mete e nuove conoscenze, ristrutturato
completamente nel 2004 con l’utilizzo di materiali di primarie aziende locali, quali Poltrona Frau per gli arredi, illuminazione IGuzzini e vasche idromassaggio Teuco. Il Recina Hotel
si compone di 3 suites, 56 camere insonorizzate, realizzate
nel più delicato stile classico, dove passato, presente e futuro
sono armoniosamente uniti a delineare l’eleganza e la sobrietà della struttura, immersa nella quiete di un luogo distante
dal frastuono della città. Inoltre offre l’utilizzo di 7 miniappartamenti adiacenti alla struttura alberghiera, della quale
possono sfruttare tutti i servizi, oltre ad un ristorante aperto
tutti i giorni, dove si possono degustare pietanze tipiche maceratesi. Inoltre potrete contattare la nostra reception per riservare biglietti di teatro, cinema e spettacoli vari, richiedere
il servizio di baby sitter per le serate speciali e per i clienti più
attenti, una valida guida a livello provinciale per acquisti di
ogni genere, oltre ad orari e costi dei biglietti di ingresso dei
principali monumenti e musei. Nel ristorante è disponibile la
connessione ad Internet Wi-Fi gratuita.
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The Recina Hotel is an elegant superior class hotel, completely restored in 2004 using materials from local firms, such
as furniture by Poltrona Frau, lighting by IGuzzini and hydromassage baths by Teuco. The Recina Hotel is sutuated near to
Macerata (Macerata’s Trade Fair Centre) and it consists of 3
suites, 56 sound-proofed rooms, all built in the most delicate
classical style, in which past, present and future are harmoniously combined to delineate the elegance and sobriety of
the structure, surrounded by a quiet area far from the uproar
of the city. Next to the Hotel, 7 miniflats are available. Guests
have at their disposal all the services of the Hotel, as well as
the opportunity of tasting typical local dishes in a Restaurant
open daily. You can also contact our reception to book tickets
for theaters, movies, shows and ask for a baby sitter. A provincial guide for all types of shopping is available for demanding
customers, as well as info about visiting hours and cost of
tickets for the major monuments and museums. Free Wi-Fi
is available in the Restaurant.

Cosmopolitan
Business Hotel
Hotel

Cosmopolitan Business
Via Martiri di Belfiore / De Gasperi - 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. +39 0733 771682 Fax +39 0733 781305
E-mail: info@cosmobusinesshotel.it
Web: www.cosmobusinesshotel.it
Web: www.gruppogiustozzihotels.it

Cosmopolitan Business Hotel è l’ultima struttura di prestigio
realizzata dal Gruppo Giustozzi Hotels che si trova a Civitanova Marche, alla fine della superstrada. Dispone di un ampio
parcheggio, un eliporto, un campo da calcio a 5 ed un campo
polifunzionale volley/basket. L’hotel è un microcosmo di servizi per la città di Civitanova Marche e per coloro che viaggiano per piacere o per lavoro. Dall’ampia hall si ha accesso alle
99 camere ed alle 9 suites, tutte luminose, dotate di connessione wireless gratuita e cassaforte. La vita si sprigiona nelle
zone aperte dell’american bar per gli aperitivi e i lunch all’ora
di pranzo, gli after dinner e la buona musica degli eventi. L’ottima cucina fa sentire i suoi aromi nelle colazioni, nei menù
stagionali del ristorante e nella gastronomia regionale per
una continua scoperta: piacevole, gustosa e raffinata nei sapori genuini. Un hotel di business per organizzare meeting
esclusivi in sale modulabili da 100 posti e gestire conferenze,
sfilate di moda, congressi e convegni in un complesso più
ampio, di 400 posti, con il supporto dell’alta tecnologia e la
massima efficienza e flessibilità. Il nuovissimo Cosmopolitan
hotel di Civitanova è il connubio tra arte dell’ospitalità, passione e amore per il proprio territorio.

The Cosmopolitan Business Hotel is the last prestigious structure created by the Giustozzi Hotels Group that is located in
Civitanova Marche, at the end of the Freeway 77 (Superstrada 77) about 1.5 km. from the A-14 motorway tollgate. The
Hotel has a large car park, a Heliport, a five-a-side football
pitch, a multipurpose volleyball/basketball court. The Hotel
offers a wide variety of services for town dwellers, tourists
and business travellers. A spacious hall leads to the well-lit
double 99 rooms 6 Junior Suites; 2 Suites and 1 Presidential
Suite which are all provided with free W-iFi connection and
safe. You can spend your relaxing moments at our American
bar for an aperitif and lunch or for after-dinner, often with
musical events. You will taste our excellent cuisine comprising breakfasts, season menus, regional food: all that will let
you discover an excellent, fine and wholesome cuisine in all
its various tastes. A Business Hotel, the ideal destination for
the most exclusive meetings in our 100-seat room which can
be modulated, and for the organization of fashion shows,
conventions and conferences in a larger, high-tech 400-seat
room which can be modulated and offers the highest degree
of efficiency and flexibility.
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Villa Lauri
Villa

Villa Lauri
Contrada Santa Lucia, 45 - 62010 Pollenza (MC)
Tel. +39 0733 549347 Fax +39 0733 548135
E-mail: info@parcohotel.it
Web: www.gruppogiustozzihotels.it

Il complesso di Villa Lauri occupa una superficie di 7 ettari, la
maggior parte dei quali sono coperti da uno splendido bosco.
La realizzazione fu curata dal celebre Architetto Ireneo Aleandri, colui che progettò lo Sferisterio di Macerata, il Teatro
Comunale di Pollenza e quello di San Severino Marche. L’ingresso scenografico della villa è annunciato dalla presenza di
due bastioni recanti le iscrizioni “Villa” e “Lauri”, oltre ad un
lungo viale alberato, particolarmente adatto per scenografie
di ogni tipo. Costruita nella metà del XVIII secolo, fu costantemente abitata dalla Famiglia Lauri fino al 1960. Villa Lauri e’
la location ideale per ogni evento che richieda stile e riservatezza, immersa nel parco secolare, offre ampi spazi all’aperto,
dalla corte antiastante la villa dove si possono realizzate dei
magnifici buffets o delle cene all’aperto “sotto le stelle”, alle
spettacolari salette interne affrescate ed alla sala “Le Limonaie” un’ampia veranda che si affaccia sul bosco, dove si possono realizzare banchetti nuziali o cerimonie di ogni tipo, sia
per aziende sia per privati, con una capacità complessiva di
320 persone. Un’antica residenza la cui bellezza attrae ogni
anno molti clienti, desiderosi di utilizzare i suoi spazie ed i
suoi servizi, dal parcheggio al parco, dalla vista panoramica
sulla vallata del Chienti alla piscina, ideale cornice per serate
di gala, matrimoni, cerimonie e meeting aziendali.
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The Villa Lauri complex extends over an area of 7 hectares,
most of which is covered by a beautiful forest. The achievement was created by the famous architect Ireneo Aleandri,
who also designed the Sferisterio of Macerata, the Municipal
Theatres in Pollenza and San Severino Marche. The scenographic entrance of the Villa, announced by two ramparts
bearing the inscriptions “Villa” and “Lauri”, beside a long treelined avenue, are especially suitable for every kind of set.
Built in the middle of the eighteenth century, it was always
inhabited by the Lauri Family until 1960, when it was sold to
a private company. Beside mature parkland, Villa Lauri offers
spectacular frescoed halls, and it has a spacious verandah
that overlooks the wood, where wedding banquets or ceremonies of all kinds can be catered for both for businesses and
for individuals, with a total capacity of 320 people. Every year
many customers are attracted by the beauty of this ancient
country house and they are eager to use its services, including the parking area; the park, the view over the Chienti
valley and the swimming pool are ideal settings for gala
evenings, meetings and ceremonies.

Hotel 77
Hotel

Hotel 77
Viale Buozzi, 90 - Tolentino (MC)
Tel. e Fax +39 0733 967400
E-mail: info@hotel77.com
Web: www.hotel77.com

Vicinissimo al centro di Tolentino e collegato direttamente
con servizio di autobus alla locale stazione termale di S. Lucia,
l’Hotel 77 si trova in una posizione privilegiata delle Marche:
a 15 min. d’auto da Macerata, 20 min. dal mare, 45 min. dai
monti Sibillini, 50 min. dall’aeroporto di Ancona-Falconara.
Le 50 camere, tra cui 1 suite, sono tutte dotate di servizi privati, telefono a linea diretta, TV color, frigo bar, A/C. Due sale
ristorante, l’una per ospitare elegantemente 200 persone,
l’altra per accogliere con discrezione piccoli gruppi, offrono
menù regionale ed internazionale. Un originale “giardino di
pietra”, luogo ideale per cocktail party, banchetti all’aperto
o per piacevoli momenti di relax e sale congressi in grado
di accogliere da 10 a 250 persone, completano le strutture
dell’Hotel.

Close to the town centre of Tolentino and with direct bus
connections to the Thermal Spa of S. Lucia, the Hotel 77 is
located in a favourable position of the Marche: at 15 min. by
car from Macerata, 20 min. from the beach, 45 min. from the
Sibillini Mountains, 50 min. from Ancona-Falconara airport.
The 50 rooms, also including 1 suite, are equipped with private bathroom, direct-dial telephone, colour TV, mini-bar and
A/C. The two Restaurant rooms, one of which can accommodate 200 people, while the other one is suitable for smaller
groups, offer a regional and international menu. An original
rock garden is the ideal place for cocktail parties, open air
buffet or for pleasant moments of relaxation. Conference
facilities for meeting from 10 to 250 people.
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Nuovo Natural
Village
Villaggio Turistico

Nuovo Natural Village
Contrada Torrenova S.S. 16 km 331,48
62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. +39 045 6279693 Fax +39 045 6279695
E-mail: prenotazioni@nuovonaturalvillage.com
Web: www.nuovonaturalvillage.com

Nuovo Natural Village è un prestigioso villaggio turistico della
Riviera del Conero, nelle Marche. Si estende per 6 ettari ed
è composto da 275 villini in legno, meravigliosamente inseriti nella natura circostante del Parco del Conero, l’accesso al
mare è diretto e la spiaggia è attrezzata con 1 lettino, 1 sedia
e 1 ombrellone ad uso gratuito. Il villaggio si trova a solo 3 km
da Porto Recanati e a solo 30 km dall’ aeroporto di Ancona.
All’ interno del villaggio c’è il ristorante centrale per la prima
colazione, pranzo e cena e direttamente sul mare il ristorante-pizzeria bar per gustare specialità marchigiane o gustose
pizze. Il villaggio dispone inoltre dei seguenti servizi: lavatrice e asciugatrice a moneta, minimarket con gastronomia
take away, edicola, nursery, estetista e parrucchiera, bazar e
fotografo, sala videogiochi, Internet Point, parcheggio interno non custodito. A pagamento: noleggio biciclette, servizio
medico (su richiesta); possibilità di servizio transfer, riordino
del villino, servizio di mezza pensione, pensione completa
settimanale. Per l’estate 2013 sarà aperta la nuova piscina
per adulti e bambini con divertenti giochi d’acqua. Gli chalet
si affacciano su piccole piazzette con giardino e dispongono
di servizi con asciugacapelli, angolo cottura, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, Internet wireless, veranda attrezzata con tavolo e sedie da giardino. Si dividono in Bilocale per
2 o 3 posti letto composto da soggiorno-pranzo con divano
letto da una piazza e mezza, camera matrimoniale oppure
Trilocale da 3 a 5 posti costituita da soggiorno-pranzo con
divano letto da una piazza e mezza, camera matrimoniale e
camera doppia.
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Nuovo Natural Village is an holiday village on the Conero
Riviera, in the Marche region. The village covers six hectares
and is home to 275 wooden detached houses, which blend
beautifully into the surrounding nature of the Conero Park.
The beach can be accessed directly from the village and is
equipped with sunbeds and beach umbrellas that can be
used free of charge. The village is just 3 km from Porto Recanati and just 30 km from Ancona airport. The village has
the central restaurant and the pizzeria & restaurant & bar situated on the seafront where guests can sample specialities
of Marche region. The following services are available at the
village: coin operated washer dryer, mini-market with a deli
take-away, newsstand, nursery, beautician and hairdresser,
bazaar and photographer, games room, Internet Point, theatre and unattended internal car park. The paid services are:
bicycle hire, beach towel hire, additional sunbed hire, medical services (on request), transfer service, villa cleaning service, half-board and weekly full-board. From summer 2013
a brand new swimming pool with fun water games will be
opened for adults and children. The chalets overlook small
cortiles with a garden and are fully equipped with all useful
services such as a kitchen area, hairdryer, air conditioning,
TV, safe, wireless Internet and a verandah. They range from
two-roomed chalets with two or three beds, composed of a
living/dining room with a french-sized sofa bed and a master
bedroom or three- roomed chalets with three to five beds,
composed of a living/dining room with french-sized sofa
bed, master bedroom and a double bedroom. During the day
and evening there are various activities and entertainments.

La Marchigiana
Hotel - Ristorante

La Marchigiana
Via Campanotico, 199 – 62028 Sarnano (MC)
Tel +39 0733 657211 Fax +39 0733 659126
E-mail: info@la-marchigiana.it
Web: www.la-marchigiana.it

Tre sono le strutture gestite dalla famiglia Compagnucci a
Sarnano: l’Hotel Ristorante La Marchigiana, l’Hotel Terme,
l’Hotel Brunforte.
L’Hotel Ristorante La Marchigiana è una struttura oramai
veterana del settore turistico marchigiano. Da oltre 40 anni
è sinonimo di ospitalità e qualità. L’Hotel si compone di 6
mini appartamenti e di 2 camere matrimoniali. La struttura
è dotata di ogni confort: wi-fi gratuito, telefono, TV, servizi
privati, ampio parcheggio all’aperto, area verde per bambini. I locali sono dotati di ingresso privato ed in particolare i
mini appartamenti dispongono di un angolo cucina, terrazzo a vista e possono ospitare, secondo la grandezza, fino a
5 - 6 persone. Il Ristorante, in particolare, ha esordito prima
come un piccolo luogo di ristoro degli appassionati dello sci
e successivamente si è sviluppato, con considerevole successo, cercando di esaudire, al meglio, le esigenze dei turisti.
Oggi è rinomato per la genuinità e la qualità dei piatti, tutti
preparati con ingredienti semplici e naturali. Tre ampi locali
nello stile del luogo, possono accogliere fino a 200 persone.
La “Sala Rosa” è organizzata per ricevimenti di nozze, banchetti e può accogliere fino a 350 persone. Il locale offre ogni
confort: aria condizionata, linea telefonica diretta, fax, bar,
bagni, ecc. La gestione dell’intera struttura, nel corso degli
anni, non è mai mutata e si è trasmessa da generazione a
generazione mantenendo ben salda la passione e la professionalità caratteristiche dei titolari.

Compagnucci family is the owner of three hotels in Sarnano:
the Hotel Ristorante La Marchigiana, the Hotel Terme, the
Hotel Brunforte.
The Hotel Restaurant La Marchigiana is a veteran of the
Marche tourism sector. For more than 40 years it has been an
example of hospitality and quality. The Hotel La Marchigiana comprises 6 mini appartments and 2 double rooms. The
Hotel has every comfort: free wi-fi,telephone, TV, private services, ample car park, childrens play area. The appartments
have their own private entrances and in particular the mini
appartments have a small kitchen area, terrace and can accommodate 5 or 6 people. The Restaurant in particular, began first as a small restaurant for skiers and has developed,
with considerable success, by seeking to answer the needs
of tourists with the best foods. Currently the Restaurant is
renowned for the quality of its typical local food, all prepared
with simple and natural ingredients. Three large rooms in
the local style can accommodate up to 200 people. The “Sala
Rosa” Room, is organized to receive weddings and banquets,
and can accommodate up to 350 people. The air conditioned
rooms offer every comfort: direct telephone lines, fax, bar,
toilets. Over the years the management of the company has
kept to this and has passed down through the generations
their passion for hospitality and a professional approach to
business.
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Hotel Terme
Hotel

Hotel Terme
Piazza della Libertà, 82 – 62028 Sarnano (MC)
Tel +39 0733 657166 Fax +39 0733 659520
E-mail: info@hoteltermesarnano.it
Web: www.hoteltermesarnano.it

L’Hotel Terme, prestigioso hotel nella piazza centrale di Sarnano, a pochi passi dal centro storico. La struttura, completamente rinnovata, ha 23 stanze, tutte estremamente confortevoli, dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata,
TV a schermo piatto, frigo bar, cassaforte e collegamento
wi-fi gratuito. L’albergo dispone anche di tre appartamenti,
completamente nuovi nell’arredo, dotati di cucina. Elegante
il bar dove si possono assaporare gustosi aperitivi ed un ottimo gelato artigianale. Confortevole ed accogliente la sala
tè all’interno. Raffinato il Ristorante Pizzeria dove è possibile
degustare menù di carne e pesce accompagnati da una ricca
scelta di vini locali e nazionali della nostra cantina.
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The Hotel Terme is situated in the central square of Sarnano,
a few steps from the town centre. This 19th century building
has been completely restored in the original Art Nouveau
style. The Hotel offers 23 extremely comfortable en-suite
rooms equipped with private bathroom with shower stall,
air–conditioning, heating, Flat screen TV, mini-bar, safe and
free wi-fi; and 3 apartments, completely new in furniture
with kitchen area. Available to customers the refined restaurant /pizzeria that offers the excellent typical cuisine with
various fi¬sh and meat delicacies accompanied by excellent
local and national wines from our wine-cellar. Also the Hotel
Terme offers the elegant bar where the guests can enjoy delicious aperitifs and an excellent home made ice-cream in a
friendly atmosphere.

C.M. Viaggi
Tour Operator

C.M. Viaggi
Piazza Nazario Sauro, 42 – 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733 234567 Fax 0733 232396
E-mail: cmviaggi@cmviaggi.it
Web: www.cmviaggi.it

Tour Operator per individuali e gruppi, sul mercato dal 1980.
La nostra Agenzia opera da 15 anni nell’Incoming nella città
di Macerata, nella provincia ed in tutta la regione Marche.
Nel periodo di svolgimento del Macerata Opera Festival
abbiamo un rapporto di esclusività con molti Hotels situati in centro città e nei dintorni, ciò ci permette di ottenere
prezzi competitivi ed allotment anche in altissima stagione.
Il pluriennale ed ottimo rapporto di lavoro che ci lega alla
biglietteria dell’Arena Sferisterio ci permette di avere opzioni anche a lunga scadenza e per i posti migliori, mentre la
nostra posizione strategica ( fronte Arena, a 50 mt. dal box
office) ci da la possibilità di essere sempre aggiornati sulla
situazione vendite e di rispondere praticamente in tempo
reale alle richieste di disponibilità. Su richiesta organizziamo tours della provincia e delle Marche, con possibilità di
abbinare alle tante bellezze paesaggistiche ed ai tesori artistici della regione (Urbino, Ascoli Piceno, Macerata, Loreto,
borghi e castelli medioevali, le abbazie cistercensi, le Grotte
di Frasassi, le cartiere di Fabriano, ecc.), la scoperta delle nostre tradizioni con prodotti gastronomici tipici e vini locali,
senza dimenticare la possibilità offerte dallo shopping tour
negli Outlets delle migliori firme locali.

Tour operator both for individuals and for groups, we’re on
the market since 1980, our Travel Agency has been operating in incoming tourism for more than 15 years, in our town
Macerata, in the province and in the whole Marche region.
During the period of Macerata Opera Festival we have an
exclusive report with many Hotels located in town centre
and in the surroundings, that’s why we always have competitive rates and allotments in high season too. The long-time
and excellent report that we have with the Macerata Opera
Festival allows us to have long term options and for the best
places, in the meantime our postion (in front of the Arena
Sferisterio, 50 mt. from box office) gives us the opportunity
to be always up-to-date on availabillity and to answer realtime to clients’ requests. On demand we organize tours of
the province and of the Marche region, where is possible to
match wonderful landscapes and artistic treasures as Urbino, Ascoli Piceno, Macerata, Loreto, Frasassi Caves, medieval
castles and villages, Cistercian abbeys, ect., the discovery of
our traditions with typical enogastronomic products and local wines, and last but not least the possibility of a shopping
tour in the various outlet of our best local brands.
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Frontemare
Viaggi
Tour Operator

Frontemare Viaggi

Via Della Capparuccia 27 62012 Civitanova Marche
Mobile 347 1044718
E-mail: info@frontemareincoming.com
www.frontemareincoming.com

La Frontemare Viaggi di Civitanova Marche opera nel settore
turistico dal 1996. In questi anni è continuata a crescere in maniera costante, professionalmente e relativamente alla varietà
dei prodotti offerti alla clientela.
In qualità di tour operator incoming per le Marche, è in grado
di offrire tour di qualsiasi tipo, proponendo il soggiorno presso
hotels, agriturismi, country house e ville adeguate per ogni
tipo di esigenza. Per la vostra vacanza nelle Marche mettiamo
a disposizione il servizio di guide multilingue, trasferimenti,
noleggi auto e pullman e, su richiesta, possiamo organizzare
congressi, cene di gala e incentive nella bellissima cornice del
territorio marchigiano.
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The Frontemare Viaggi of Civitanova Marche operates in the
tourist sector from the 1996. In these years it kept on growing
in constant way, professionally and relatively to the variety of
the products offered to the customers.
As tour operator incoming for the Marche, is able to offer tour
of any type, proposing the stay near hotels, agritourisms,
country houses and suitable villas for every type of demand.
For your vacation in the Marche we make the service available
of guides multilingual, transfers, rentals auto and bus and, on
application, we can organize congresses and incentives in the
beautiful frame of the Marche territory.

Spiritualità e meditazione.
Dolci colline
e antichi borghi
Spirituality and meditation
Sweet hills and
ancient villages
Itinerario di 3 giorni - 3 days itinerary

1° Giorno: ARRIVO / TOUR ABAZIE
Arrivo in mattinata e visita con guida delle Abbazie nel maceratese. Pranzo libero. Abbazie di Santa Maria a Piè di Chienti,
vero gioiello di arte romanica; San Claudio al Chienti, con le
due caratteristiche torri cilindriche; l’Abbadia di Chiaravalle
di Fiastra, inserita in un complesso monastico costruito dai
Monaci Cistercensi. In serata cena e pernottamento in Hotel.

1st day: ARRIVAL / ABBEYS TOUR
Arrival in the morning and guided visit of the abbeys in the
territory of Macerata. Free lunch. Abbazia di Santa Maria a Piè
di Chienti, a treasure of the Romanic art; San Claudio al Chienti
with its particular cylindrical towers, l’Abbadia di Chiaravalle
di Fiastra that is a part of a monastic complex built by Cistercians. Dinner and overnight stay.

2° Giorno: TOLENTINO / SAN SEVERINO
Prima colazione e partenza per Tolentino. Visita con guida:
famosa per il trattato tra Napoleone e il Papa. Da vedere: la
Basilica di San Nicola e il notevole Chiostro . Pranzo libero.
San Severino Marche, visita con guida. Da vedere: il nucleo
più antico, detto Castello, la Pinacoteca, la Piazza del Popolo,
il Palazzo Comunale, il Palazzo Gentili e il Museo Archeologico.
In serata cena e pernottamento in Hotel.

2nd day: TOLENTINO / SAN SEVERINO
Breakfast and departure to Tolentino. Guided visit of the town
that is famous for the treaty napoleon and the Pope signed
there. To visit: Basilica di San Nicola and its cloister. Free lunch.
San Severino Marche. Guided visit of: the old town called
“Castle”, the Civic Art Gallery, Piazza del Popolo, the Town Hall
Palace, Palazzo Gentili and the Archaeological Museum. Dinner and overnight stay.

3° Giorno: LORETO / PARTENZA
Prima colazione e partenza per Loreto. Visita con guida: il
Santuario della Madonna di Loreto che protegge la Santa
Casa e il Museo Apostolico. Dopo il pranzo libero inizio del
viaggio di ritorno. Fine servizi. Prima colazione e partenza per
Recanati. Visita con guida: Piazza Leopardi, il Palazzo Comunale, la Pinacoteca, la Cattedrale di San Flaviano, la Chiesa
di Sant’Agostino, la Chiesa di San Vito, i luoghi di leopardiana
memoria e Palazzo Leopardi. Pranzo libero. Trasferimento a
Loreto per la visita libera. Da vedere: il Santuario della Madonna di Loreto e l’annesso Museo. In serata partenza per il
viaggio di ritorno. Fine servi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (vedere listino allegato)

3ard day: LORETO / DEPARTURE
Breakfast and departure to Loreto. Guided visit of: Santuario
Madonna di Loreto that protects the Santa Casa and the Apostolic Museum. Free lunch. Departure. End of services.
INDIVIDUAL RATE (see the enclosed price list)
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Cultura.
The genius of
Marche Region

Itinerario di 3 giorni - 3 days itinerary

1° Giorno: ARRIVO / MACERATA
Arrivo a Macerata. Pranzo libero. Visita con guida: Basilica della
Misericordia, Piazza della Libertà, Chiesa di San Paolo, la Loggia dei Mercanti, il Teatro Lauro Rossi, la Torre dell’Orologio, la
Chiesa di San Filippo, Palazzo Bonaccorsi, la Pinacoteca Comunale, il Museo di Storia Naturale, la Chiesa di San Giovanni e
l’Arena Sferisterio. In serata cena e pernottamento in Hotel.

1st day: ARRIVAL / MACERATA
Arrival at Macerata. Free lunch. Guidet visit of: Basilico della
Misericordia, Piazza della Libertà, Church of San Paolo, Loggia
dei Mercanti, the Lauro Rossi theatre, Clock Tower, Church of
San Filippo, Palace Bonaccorsi, Civic Art Gallery, Natural History Museum, Church of San Giovanni and Sferisterio. Dinner
and overnight stay.

2° Giorno: URBINO.
Prima colazione e partenza per Urbino. Pranzo libero. Visita
con guida intera giornata: il Duomo, il Palazzo Ducale, la
Galleria Nazionale delle Marche, la Chiesa di San Domenico,
l’Oratorio di Santa Croce, lex Convento di Santa Chiara, il
Palazzo dell’Università, l’Oratorio di San Giovanni Battista, la
Casa di Raffaello; ecc.. In serata rientro in Hotel cena e pernottamento.

2nd day: URBINO
Breakfast and departure to Urbino. Free lunch. Guided visit of:
the Dome, the Dukes’ Palace, The Marche National Gallery, the
Church of San Dpmenico, the Oratory of Santa Croce, the old
convent of Santa Chiara, the University Palace, the Oratory of
San Giovanni Battista, the Raffaellos’ house, etc. Dinner and
overnight stay.

3° Giorno: ASCOLI PICENO / PARTENZA
Prima colazione e trasferimento ad Ascoli Piceno. Pranzo
libero. Visita con guida: Piazza Arringo, Piazza del Popolo, il
Palazzo dei Capitani del Popolo, la Chiesa di San Francesco, la
Chiesa dei Ss. Vincenzo ed Anastasio, il Ponte di Solestà e la
Porta Gemina, la Chiesa di San Pietro Martire e la Chiesa di
San Venanzio. In serata partenza per il viaggio di ritorno. Fine
servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (vedere listino allegato).
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3rd day: ASCOLI PICENO / DEPARTURE
Breakfast and transfer to Ascoli Piceno. Free lunch. Guided
visit: Piazza Arringo, Piazza del Popolo, Piazza dei Capitani
del Popolo, Church of San Francesco, Church of SS Vincenzo e
Anastasio, Ponte di Solestà, Porta Gemina, the Church of San
Pietro Martire and the Church of San Venanzio. Departure in
the late evening. End of services.
INDIVIDUAL RATE (see the enclosed price list).

Spiritualita
e meditazione
Spirituality
and meditation
Itinerario di 3 giorni - 3 days itinerary

1° Giorno: ARRIVO / MACERATA
Arrivo a Macerata. Pranzo libero. Visita con guida: Basilica della
Misericordia, Piazza della Libertà, Chiesa di San Paolo, la Loggia dei Mercanti, il Teatro Lauro Rossi, la Torre dell’Orologio, la
Chiesa di San Filippo, Palazzo Bonaccorsi, la Pinacoteca Comunale, il Museo di Storia Naturale, la Chiesa di San Giovanni e
l’Aria Sferisterio. In serata cena e pernottamento in Hotel.

1st day: ARRIVAL / MACERATA
Arrival at Macerata. Free lunch. Guidet visit of: Basilico della
Misericordia, Piazza della Libertà, Church of San Paolo, Loggia
dei Mercanti, the Lauro Rossi theatre, Clock Tower, Church of
San Filippo, Palace Bonaccorsi, Civic Art Gallery, Natural History Museum, Church of San Giovanni and Sferisterio. Dinner
and overnight stay.

2° Giorno: ABBADIA DI FIASTRA / URBISAGLIA
Prima colazione e partenza per l’Abbadia di Chiaravalle di
Fiastra. Si visitano: la Sala del Capitolo, la Sala delle Oliere, il
Refettorio dei Conversi, le Grotte. Pranzo libero. Trasferimento
a Urbisaglia. Visita con guida del Parco Archeologico della
Rocca e del Museo Archeologico. In serata cena e pernottamento in Hotel.

2nd day: ABBADIA DI FIASTRA / URBISAGLIA
Breakfast and departure to Abbadia di Chiaravalle di Fiastra.
Visit of: Sala del Capitolo, Sala delle Oliere, Refettorio dei Conversi, the Caves. Free lunch. Trasfer to Urbisaglia. Guidet visit
of: the Archaeological Park, the Fortress and the Archaeological Museum. Dinner end overnight stay.

3° Giorno: RECANATI / LORETO / PARTENZA
Prima colazione e partenza per Recanati. Visita con guida:
Piazza Leopardi, il Palazzo Comunale, la Pinacoteca, la Cattedrale di San Flaviano, la Chiesa di Sant’Agostino, la Chiesa di
San Vito, i luoghi di leopardiana memoria e Palazzo Leopardi.
Pranzo libero. Trasferimento a Loreto per la visita libera. Da vedere: il Santuario della Madonna di Loreto e l’annesso Museo.
In serata partenza per il viaggio di ritorno. Fine servizio.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (vedere listino allegato).

3rd day: RECANATI / LORETO / DEPARTURE
Breakfast and departure to Recanati. Guidet visit of: Piazza
Leopardi, the Town Hall Palace, the Civic Art Gallery, the Cathedral of San Flaviano, the Chuech of Sant’Agostino, the places where Leopardi grew up and about he wrote. Free lunch.
Transfer to Loreto. Free visit of: Santuario della Madonna di
Loreto, the connected Museum. Departure. End of services.
INDIVIDUAL RATE (see the enclosed price list) .
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Cultura. The genius
of Marche Region
and
Made in Marche Region
Itinerario di 3 giorni - 3 days itinerary

1° Giorno: ARRIVO / MACERATA
Arrivo a Macerata. Pranzo libero. Visita con guida: Basilica della
Misericordia, Piazza della Libertà, Chiesa di San Paolo, la Loggia dei Mercanti, il Teatro Lauro Rossi, la Torre dell’Orologio, la
Chiesa di San Filippo, Palazzo Bonaccorsi, la Pinacoteca Comunale, il Museo di Storia Naturale, la Chiesa di San Giovanni e
l’Aria Sferisterio. In serata cena e pernottamento in Hotel.

1st day: ARRIVAL / MACERATA
Arrival at Macerata. Free lunch. Guidet visit of: Basilico della
Misericordia, Piazza della Libertà, Church of San Paolo, Loggia
dei Mercanti, the Lauro Rossi theatre, Clock Tower, Church of
San Filippo, Palace Bonaccorsi, Civic Art Gallery, Natural History Museum, Church of San Giovanni and Sferisterio. Dinner
and overnight stay.

2° Giorno: RECANATI / LORETO
Prima colazione e partenza per Recanati. Arrivo e visita con
guida: Piazza Leopardi, il Palazzo Comunale, i luoghi di
leopardiana memoria e Palazzo Leopardi. Pranzo libero. Loreto. Visita con guida: il Santuario della Madonna di Loreto
e l’annesso Museo. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.

2ND DAY:RECANATI / LORETO
Breakfast and departure to Recanati. Guidet visit: Piazza Leopardi, the Town Hall Palace, the house and the places where
Leopardi grew up and about he wrote. Free lunch. Transfer
to Loreto. Guidet visit of: Santuariondella Madonna di Loreto
and the connected Museum. Dinner and overninght stay.

3° Giorno: SPACCI AZIENDALI / PARTENZA
Prima colazione in Hotel e partenza per Civitanova Marche.
Nel territorio circostante si trovano le grandi firme con i loro
spacci aziendali. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Fine servizi.
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3rd day: OUTLETS / DEPARTURE
Breakfast and departure to Civitanova Marche. In the nearby
there are the best outlets of famous brands. Free lunch. In the
afternoon departure. End of services.
INDIVIDUAL RATE (see the enclosed price list)
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Come si arriva da noi / How to arrive

Autostrada A 14 / Highway A14

Aeroporto l Airport
Aeroporto delle Marche: R. Sanzio Ancona
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Ferrovia / Train
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Bus
collegamenti con tutte le città e stazioni

www.trasporti.marche.it
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