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Via Gentile da Fabriano 9 - 60125 Ancona - +39 071 8062426 - 2710
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numeroverde.turismo@regione.marche.it

COME ARRIVARE
autostrada: A14 Bologna-Taranto
strade: 8 strade statali collegano le Marche con altre regioni
treno: Linea Milano-Lecce (Freccia Rossa) e Ancona-Roma
autobus / bus: collegamenti con 12 regioni italiane
aereo: Aereoporto Raffaello Sanzio - Ancona
nave: Porto di Ancona e 9 porti turistici

www.turismo.marche.itwww.turismo.marche.it

La tua prossima avventura

Tuffati nel mare cristallino certificato da 17 Bandiere Blu 
Nelle Marche, il mare è per tutti i gusti: dalla costa rocciosa alla spiaggia di sabbia fine, dallo chalet 
della Riviera delle Palme, alla caletta selvaggia immersa nel verde 
del Parco del Monte Conero o del Parco del San Bartolo
 

Vivi una vacanza attiva all’aria aperta
Trekking, mountain bike e itinerari in bicicletta diffusi in tutta la regione, 
nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nei parchi regionali, 
non ti stancheranno mai



Legenda

Bandiera Blu
Borghi più belli d’Italia
Bandiera Arancione
Parchi e Aree Protette
Porto turistico
Borghi Autentici d’Italia
Parco archeologico
Terme con centri benessere
Terme
Enoteca
Bike Park
Parco acquatico
Parco avventura-divertimento
Impianti sciistici
Città Unesco
Centri IAT
Punti IAT

La vacanza da condividere

La tua prossima avventura
Ti aspettiamo in vacanza nelle Marche!
 
Se ami il mare, puoi organizzare la tua vacanza tra spiagge e chalet che sono animati fino a tarda notte; se 
preferisci le spiagge libere e immerse nel verde, non perdere il Parco del Monte Conero o il Parco del Monte San 
Bartolo, dove a piedi puoi raggiungere deliziose calette. 
 
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e i Parchi dell’entroterra Sasso Simone e Simoncello e Gola della Rossa 
Frasassi sono ricchi di stimoli: immergiti nelle Grotte di Frasassi, le più grandi d’Europa, vivi i parchi avventura 
sul fiume, esplora con gli itinerari trekking, in bicicletta e mountain bike, oppure visita i borghi alla ricerca di 
prodotti tipici e antiche tradizioni. 
 
Se ami la musica, l’estate si accende di festival, come Musicultura a Macerata, il Festival Celtico di Montelago, il 
Summer Jamboree di Senigallia e tanti altri che puoi cercare sul sito eventi.turismo.marche.it 
 
Questo è solo una piccolo assaggio di quello che puoi trovare nella nostra regione!
 
Seguici sulla pagina Facebook Marche Tourism e sugli altri canali social, oppure consulta il blog 
www.destinazionemarche.it
Troverai la vacanza giusta per tuoi gusti
 
E ricorda che fino al 2020 le Marche diventeranno un palcoscenico a cielo aperto tra mostre, eventi e spettacoli 
per celebrare i suoi figli più illustri: Rossini, Leopardi e Raffaello. 

Scopri i luoghi del “Giovane favoloso”, Giacomo Leopardi
A Recanati, vivi le dolci colline e il borgo che hanno ispirato 
L’infinito e i versi più famosi del poeta   

Balla al ritmo dei festival rock e celtici
Unisciti alle feste più grandi di Italia, come il Summer
Jamboree di Senigallia, dedicato al rock ‘n’ roll, oppure il 
Montelago Celtic Festival, dove rivivono le leggende del nord 
Europa o RisorgiMarche, il festival ideato da Neri Marcorè 

Città e borghi ti stupiranno con i loro capolavori dell’arte
Le Marche hanno una storia millenaria, che ha lasciato tracce in tutto 

il territorio. Visita le opere dei maestri della pittura come Piero della 
Francesca e Lorenzo Lotto, Rubens e Tiziano. Cerca i tesori di epoche 

antiche, teatri e strade romane in ogni angolo della Regionewww.turismo.marche.it


