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MARCHE,
BELLEZZA INFINITA

Mare o montagna? 
Non scegliere, scopri Le Marche in bici



LA BICI SI FA PROTAGONISTA 
INSIEME AD AMBIENTE, CULTURA E TRADIZIONE

Pedalata dopo pedalata, dal mare alla montagna 
passando  per i dolci crinali, le Marche si svelano in 
un paesaggio sempre nuovo. I percorsi proposti si 
arricchiscono di arte, cultura e leggende. 

I luoghi, specie quelli meno conosciuti, narrano 
di battaglie, cavalieri e nobili famiglie, storie che 
ancora oggi rievocano un viaggio nel tempo e 
trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e 
piccoli borghi immersi nella natura. 

Le radici affondano nelle realtà produttive tipiche 
dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e 
saperi artigianali. Si aprono le porte e, con visite 
ed esperienze, il viaggiatore rivive un susseguirsi di 
periodi storici diventandone il protagonista. 



Accompagnare il visitatore in un viaggio virtuale e 
reale, attraverso i percorsi del paesaggio marchigiano, 
passando da Urbino, città ideale del rinascimento, 
fino a coprire l’intera area regionale ovunque legata 
alle proprie radici e alla propria identità, fa dirigere il 
pensiero verso una nuova rinascita, “Marche Rebirth”.

LA NUOVA CHIAVE DI LETTURA: MARCHE REBIRTH

Il progetto ha investito totalmente sull’esistente 
interpretando in maniera innovativa il paesaggio e 
rendendo fruibili i percorsi dedicati alla biciletta, geo 
referenziati, facendoli diventare un’opera artistica 
collettiva. Il paesaggio è diventato il “Signum” (portatore 
di segno) del progetto, i percorsi bike i “Cammini” della 
rinascita, identificando vie del turismo lento e sostenibile.

Gli amanti della bicicletta, possono così scoprire e 
riscoprire la terra marchigiana nel segno del Terzo 
Paradiso di Michelangelo Pistoletto nel segno della 
rinascita e rigenerazione, di ricerca di quell’equilibrio 
possibile tra antico, innovazione e natura.

Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. 

Nel 1962 realizza i Quadri specchianti, con 
i quali raggiunge in breve riconoscimento 
internazionale. Nel 2003 è insignito del Leone 
d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia. Nel 
2007 riceve il Wolf Foundation Prize in Arts, “per 
la sua carriera costantemente creativa come 
artista, educatore e attivatore, la cui instancabile 
intelligenza ha dato origine a forme d’arte 
premonitrici che contribuiscono ad una nuova 
comprensione del mondo”.

Nel 2004 l’Università di Torino gli conferisce 
la laurea honoris causa in Scienze Politiche. 
In tale occasione l’artista annuncia quella che 
costituisce la fase più recente del suo lavoro, 
denominata Terzo Paradiso. 

Le sue opere sono presenti nelle collezioni dei 
maggiori musei d’arte moderna e contemporanea.  
Sito ufficiale dell’artista: www.pistoletto.it



PESARO - REBIRTH

ANCONA - REBIRTH

MACERATA - REBIRTH

FERMO - REBIRTH

ASCOLI - REBIRTH

SIBILLINI - REBIRTH

PRIMO ANELLO        -  KM 131    D+ 1.412 M
SECONDO ANELLO  -  KM 138   D+ 1.768 M
TERZO ANELLO        -  KM 136   D+ 2.562 M

PRIMO ANELLO        -  KM 85    D+ 1.156 M
SECONDO ANELLO  -  KM 80    D+ 1.252 M
TERZO ANELLO        -  KM 87    D+ 1.640 M

PRIMO ANELLO        -  KM 44    D+ 395 M 
SECONDO ANELLO  -  KM 68    D+ 931 M
TERZO ANELLO        -  KM 109  D+ 1.671 M

PRIMO ANELLO        -  KM 92    D+ 1.361 M
SECONDO ANELLO  -  KM 75    D+ 1.629 M
TERZO ANELLO        -  KM 87    D+ 1.738 M

PRIMO ANELLO        - KM 84     D+ 1.156 M 
SECONDO ANELLO  - KM 77      D+ 1.465 M 
TERZO ANELLO        - KM 57     D+ 1.081 M

PRIMO ANELLO        - KM 86     D+ 1.907 M
SECONDO ANELLO  - KM 75     D+ 1.480 M
TERZO ANELLO        - KM 71      D+ 1.409 M

 #MARCHEOUTDOOR
#MARCHEREBIRTH
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ASCOLI PICENO





 PESARO
REBIRTH

Vista del Palazzo Ducale di Urbino
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GRADARA - Gabicce, Gradara Mare e il Parco 
Naturale Monte San Bartolo
A pochi chilometri da Gabicce Mare e al 
Parco Naturale che costeggia il litorale, sorge 
l’incantevole scenario medioevale del borgo di 
Gradara, cornice alla storia d’amore di Paolo e 
Francesca; amore per sempre impresso nei versi 
della Divina Commedia.

PESARO - Villa Imperiale, Rossini e ROF
Il nome della villa deriva dal fondatore, 
l’imperatore Federico III, e risale al 1469. Nata 
da diverse rielaborazioni dal quattrocento al 
cinquecento, costituisce uno dei più spettacolari 
esempi di soggiorno estivo rinascimentale. 
Quasi tre secoli dopo, la città muta sulle note 
del compositore di Gioacchino Rossini, tra le più 
famose “Il Barbiere di Siviglia” e “Guglielmo Tell”. 
Da qui il nome del festival musicale lirico che 
si tiene annualmente ad agosto, il ROF, Rossini 
Opera Festival. 

FANO - Chiesa ed ex Convento di Sant’Agostino 
Nella Chiesa dedicata inizialmente a Santa Lucia 
si conservano bellissimi affreschi. Alla Chiesa 
venne dedicato lo splendido dipinto dell’Angelo 
Custode del Guercino ora conservato nella locale 
Pinacoteca. Sotto il convento è stata identificata 
la basilica progettata da Marco Vitruvio Pollione 
descritta nel V libro DE ARCHITECTURA.

URBINO - Palazzo Ducale di Urbino e Galleria 
Nazionale delle Marche
Il Rinascimento è la stagione felice delle Marche 
per attestarlo basterebbe la gloria di Urbino. La 
rinascimentale città ideale esempio di acropoli 
marchigiana era meta  di una  geniale schiera 
di  artisti, musicisti, intellettuali e letterati. Basti 
solo ricordare Raffaello Sanzio che si formò nella 
nativa Urbino e, del grande genio di Leonardo. La 
esaltò Baldassarre Castiglione come una  città in 
forma di palazzo nel concetto cinquecentesco 
di armonia e di idealizzazione che ritroviamo in 
Piero della Francesca, Raffaello e Bramante.
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PERGOLA - I Bronzi di Cartoceto
Una delle scoperte archeologiche più importanti 
degli ultimi 50 anni il gruppo statuario equestre 
romano è l’unico gruppo scultoreo in bronzo 
dorato di provenienza archeologica rimastoci 
dell’epoca romana. 

 2

SERRA SANT’ABBONDIO - Abbazia di Santa Croce 
di Fonte Avellana
L’eremo fu forse fondato da San Romualdo 
nel 980. San Pier Damiani (sec. XI)  aveva 
giganteggiato a Fonte Avellana e l’Eremo viene 
citato nella Divina Commedia (Paradiso, canto 
XXI) da Dante Alighieri.

 3



ANCONA
 REBIRTH

LORETO -  Basilica della Santa Casa
Famosa per ospitare la Basilica della Santa Casa, 
la città di Loreto è uno dei più importanti
e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano. Il 
Museo Pinacoteca della Santa Casa di Loreto, 
conserva opere provenienti dal Santuario 
e donati alla Santa Casa. Nella raccolta dei 
dipinti spiccano le opere di Lorenzo Lotto. Nella 
notte tra il 9 e il 10 dicembre ancora oggi nelle 
campagne marchigiane si accendono i falò per 
ricordare la traslazione della santa casa di Loreto.
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Il Parco e le piagge della Riviera del Conero
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ANCONA -  Parco regionale del Monte Conero
Forti del legame con il mare, la città di Ancona 
da sempre palesa un attaccamento alla libertà 
e all’indipendenza. I luoghi più rappresentativi 
(Duomo, Anfiteatro romano, Arco di Traiano, 
Lazzaretto) sono inseriti nel promontorio 
collinare sul quale sorge la città spingendosi fino 
al mare e regalando scorci naturalistici. Poco 
distante, infatti, troviamo il Parco Regionale del 
Monte Conero. 
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OSIMO -  La Città Sotterranea
Dove cielo e terra si toccano, dove svetta la Cattedrale di San Leopardo 
e sede del mondo ctonio della città sotterranea. Il santo patrono, San 
Giuseppe da Copertino, “il santo dei voli”, visse a Osimo nella metà del 
Seicento; viene raffigurato da Ludovico Mazzanti mentre si eleva in 
volo dopo aver contemplato la Basilica di Loreto trasportata “in volo da 
Nazaret” dagli Angeli, nella notte tra il 9 e 10 dicembre del 1294.

FABRIANO -  Chiesa di San Domenico 
La chiesa del 1400, dove hanno lavorato Antonio da Fabriano 
e di Allegretto Nuzi, oggi è sede del Museo della Carta e della 
Filigrana. Nel museo è ricostruita una cartiera medievale e 
durante la visita i maestri cartari illustrano le antiche tecniche di 
produzione della preziosa carta filigranata a mano con torchio.

GENGA - Grotte di Frasassi
All’interno dello splendido Parco Naturale regionale della 
Gola della Rossa e di Frasassi troviamo le grotte dall’omonimo 
nome, una serie di grotte di cui l’Abisso di Ancona potrebbe 
ospitare il Duomo di Milano. All’interno delle grotte stalattiti e 
le stalagmiti, gemme delle grotte carsiche che arredano 
le stanze sotterranee con colonne e pilastri di bellezza 
infinita. 

 4

 5

 6

 3

 4

 5

 6

JESI -  Piazza Federico II
Federico II di Svevia nasce in una tenda nella piazza di Jesi il 26 
dicembre 1194 dove ritornò nel 1216 donando alla città ampi 
territori tra i quali Monte San Vito, Montemarciano. L’imperatore 
coronò lo stemma del leone della città dandogli il titolo di “Città 
Regia”.  Per apprezzare al meglio lo splendore di Jesi facciamo 
una visita al palazzo Pianetti oggi sede della Pinacoteca.
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Le dolci colline Maceratesi
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MACERATA
     REBIRTH

CORRIDONIA - Chiesa di San Claudio al Chienti
La Chiesa di San Claudio dell’XI secolo 
è un’importantissima testimonianza 
dell’architettura romanica delle Marche. 
La chiesa presenta numerose particolarità 
tipologiche comuni con la chiesa di San Giusto 
a Valfornace. Nella chiesa ritroviamo analogie 
in Santa Maria di Portonovo (Ancona), Santa 
Croce dei Conti Atti (Sassoferrato), San Vittore 
alle Chiuse (Genga) e Santa Maria delle Moie 
(Maiolati Spontini).

PIEVE TORINA - Eremo di Sant’Angelo in Prefoglio 
detto ‘Eremo dei Santi’
Nella grotta santuario dell’eremo di Sant’Angelo si 
raccoglie “l’acqua santa” da stillicidio che la devozione 
popolare vuole terapeutica al pari dell’umidità da 
condensa che si raccoglie sulle antichissime colonne 
del sacello romano per la cura dei reumatismi. Un 
antico scritto ci segnala che il santuario ospitò San 
Pietro Celestino dopo il gran rifiuto.

URBISAGLIA - Tempio-criptoportico augusteo della 
Salus Augusta
Il Santuario si componeva di un Tempio dedicato 
alla Salus Augusta circondato dal  criptoportico. 
Le pareti erano riccamente decorate con 
affreschi ancora leggibili, soprattutto nel braccio 
meridionale. Salus era la divinità della salute e 
della prosperità.

VALFORNACE - Chiesa di San Giusto in San Maroto
La Chiesa di San Giusto sorge su un bellissimo 
poggio e la sua particolare struttura a pianta 
circolare ha alimentato varie supposizioni sulle 
sue origini di fondazione, chi suggerisce Carlo 
Magno e chi le maestranze provenienti dalla Siria. 
La chiesa è oggetto di studio sull’orientamento 
della cupola verso la volta celeste. 
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TOLENTINO - Riserva Naturale Statale Abbadia di 
Fiastra
Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi 
e le rocce ti insegneranno cose che nessun 
maestro ti dirà (San Bernardo da Chiaravalle). 
L’abbazia fondata nel 1142 dai Monaci 
Cistercensi e circondata dalla Riserva Naturale 
Statale Abbadia di Fiastra, ancora trasmette la 
semplicità e la spiritualità dei suoi fondatori.

 1 MACERATA - Sala Eneide Palazzo Buonaccorsi
Tra le bellezze di Macerata, troviamo l’Arena 
Sferisterio, con architettura neoclassica che ospita 
una prestigiosa stagione lirica, il Macerata Opera 
Festival, e il settecentesco Palazzo Buonaccorsi, 
oggi sede delle raccolte di arte antica e moderna 
e del Museo della Carrozza.
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    FERMO
REBIRTH

Vigneti nell’entroterra Fermano

 4



AMANDOLA - Abbazia dei SS. Ruffino e Vitale
L’abbazia fondata intorno al X secolo conserva 
una cripta scavata nel tufo a croce greca e al 
suo interno sono presenti antichissimi affreschi. 
Nell’abbazia arrivavano i sofferenti d’ernia il 
giorno della festa di San Ruffino per fare un 
antichissimo rito di rigenerazione. L’abbazia 
di Amandola conserva un antichissimo rito 
di fondazione che la lega alle commoventi 
narrazioni nella geografia sacrale dei popoli del 
nord dove il fiume partecipava alla scelta del 
luogo di fondazione del santuario. 

SERVIGLIANO - Castel Clementino
Castel Clementino dopo che una grande 
frana distrusse il Paese Vecchio fu spostato in 
pianura da papa Clemente XIV il quale affidò 
la progettazione  a  Virginio Bracci. La sua 
urbanistica a pianta unica secondo le dottrine 
illuministiche rappresenta l’unico esempio 
italiano di città ideale. L’insieme urbano chiuso 
da un quadrilatero di case a schiera in mattoni 
d’argilla rossa, tre porte d’ingresso, splendidi 
palazzi e la centrale Chiesa di San Marco. 

FERMO - Sala del Mappamondo
La città si presenta oggi divisa in due parti: la 
parte storica, cresciuta attorno e sulla sommità 
del colle Sabulo, rimasta quasi intatta nei secoli 
con aspetto medioevale, ed una parte nuova. Il 
cuore della città è la rinascimentale Piazza del 
Popolo dove si trova il cinquecentesco Palazzo 
dei Priori. Questo ospita la Pinacoteca Civica 
(con importanti dipinti di scuola veneziana e 
marchigiana e la “Natività” del Rubens) e la Sala 
del Mappamondo (mappamondo disegnato dal 
cartografo Moroncelli di Fabriano nel 1713).

MONTEFALCONE - La Rocca
“Chi non ha visto Montefalcone non ha visto 
il Paradiso” (Fernand Desonay). La sua rocca 
delle XII secolo è custode della mitica pianta 
della Mandragora, trovata nei suoi prati dal 
famoso naturalista Antonio Orsini, attualmente 
conservata nell’erbario del Museo Orsini di Ascoli 
Piceno.“Tu sei la regina dei cieli e delle tempeste, 
sei la regina dei fiori, perché dinanzi a te si 
prosternano tutti i fiori che vengono a celebrare 
la tua potenza”.(M. Eliade) 
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MONTE RINALDO - Area Archeologica La Cuma
Nella media valle del fiume Aso, situato in 
località “La Cuma”, immerso nella natura 
possiamo ammirare l’imponenza del santuario 
ellenistico romano. Il bellissimo tempio è 
orientato Est-Ovest ed ha come fulcro sacrale le 
diverse sorgenti presenti nell’area cultuale.
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   ASCOLI
     REBIRTH

Santa Maria della Rocca a Offida
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VENAROTTA - Chiesa di San Francesco 
La chiesa fondata da San Francesco nel 1215 sede 
di un antico hospitale medievale lungo la strada 
Ascoli Assisi dove ancora oggi vengono accolti 
i pellegrini del “Cammino francescano della 
Marca”. Nel convento sede dell’ambasciata del 
Terzo Paradiso si coniuga ospitalità, cammini e 
laboratori, si può fare una visita guidata nell’orto 
dei semplici, nel laboratorio alchemico e nel 
museo del vino cotto e dei vini medicati.

ASCOLI PICENO -  Monte dell’Ascensione 
“Entro a sto monte sta Polisìa bella, insieme 
alla sua giovane donzella; stanno tessendo su 
un telaio d’oro chioccia e pulcini d’oro intorno 
a loro: Il sole sorge e giù Polìsia canta: Getta la 
pietra e cogli l’erba santa” (Egidi). Nel Monte 
dell’Ascensione, sul Monte Sibilla e nella grotta 
“delle due sorelle” si può ancora ascoltare il 
melodioso canto di una bellissima fata-fanciulla.

ASCOLI PICENO -  Piazza del Popolo
Piazza del Popolo di stile rinascimentale 
riprende le teorie vitruviane con proporzione 1:3 e 
viene descritta da Guido Piovene come una sala, 
cinta da porticati, chiusa dalla stupenda abside 
di San Francesco. Si affacciano sulla piazza 
l’antico Caffè Meletti e il Palazzo dei Capitani 
del Popolo. La stupenda pavimentazione della 
piazza nelle giornate di pioggia ha un suggestivo 
effetto specchiante. 

MONTEMONACO - Chiesa di Santa Maria in Casalicchio
Nella Chiesa di Santa Maria in Casalicchio si 
andava a sancire i giuramenti guardando il 
Monte Sibilla. La Sibilla e il suo mitico regno lo 
troviamo descritto da Antoine De La Sale nel suo 
“LE PARADIS DE LA REINE SIBYLLE” del 1420. 
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GROTTAMMARE -  Logge 
Solo percorrendo i 16 km di pista ciclabile della 
Riviera delle Palme si riesce a capire come è 
fatto questo tratto di costa marchigiana. Una 
piacevole passeggiata consente di raggiungere 
Grottammare alta, borgo medievale a picco 
sul mare, con rustiche case e piccole vie. 
Lungo il cammino si trova la seicentesca villa 
del Cardinale Decio Azzolino, dove soggiornò 
Cristina di Svezia.
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SIBILLINI
  REBIRTH

Pizzo Tre Vescovi sui Sibillini

 1

CESSAPALOMBO - Abbazia di San Salvatore di Rio 
Sacro o Santa Maria in Insula
L’abbazia, che nasce come cenobio benedettino, 
sarà rifondata da San Romualdo. Dall’abbazia 
parte il sentiero per la “Grotta dei Frati”, intitolata 
dagli Spirituali a Santa Maria Maddalena. Vi si 
narrava che da lontano si sentivano i frati che 
cantavano la messa e che c’era un albero d’oro.
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FIASTRA - Abbazia di S. Maria in Rio Sacro  
L’Abbazia di Santa Maria di Rio Sacro, già 
Abbazia di San Salvatore conservava uno 
splendido crocifisso del XII secolo, portato dai 
monaci dall’antichissimo eremo del Rio Sacro. 
Il giorno dell’Ascensione dall’Abbazia di Santa 
Maria di Rio Sacro era punto di partenza della 
Rogazione (processioni propiziatorie sulla buona 
riuscita delle semine). 

SARNANO - Abbazia di SS. Biagio e Maria  
L’abbazia era parte integrante del rinnovamento 
spirituale dell’anno 1000 di  S. Romualdo e a S. 
Pier Damiani. L‘abbazia presenta impianto con 
est-ovest. Gli affreschi del XV secolo di Giovanni 
di Corraduccio e Matteo da Gualdo. L’abbazia 
condivise le sue origini di fondazione con 
l’Abbazia di SS. Anastasio e Maria  e l’Abbazia di 
SS. Vitale e Ruffino di Amandola. 

VISSO - Santuario della Madonna di Macereto
Il Santuario risalente al 1359 è da sempre uno dei 
centri di pellegrinaggio dei Sibillini. La sua bianca 
armoniosa bellezza spicca  nel verde paesaggio 
dell’altopiano. La città di Visso conserva i manoscritti 
autografi del famoso poeta marchigiano Giacomo 
Leopardi che vedeva nella sua geografia poetica i 
Monti Azzurri di una bellezza quasi irreale.  

SERRAVALLE DI CHIENTI - Chiesa di Santa Maria 
di Plestia
La pieve, un tempo cattedrale, venne riedificata 
intorno all’anno 1000 e per tutto il XV secolo 
rimase il centro spirituale e commerciale della 
montagna. Sotto la chiesa si trovano i resti 
databili I secolo a.C. dell’antica Plestia e della sua 
divinità “Cupra/Bona Mater”. 
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WWW.MARCHEOUTDOOR.IT
TROVA L’ESPERIENZA ADATTA A TE







TROVA L’EVENTO ADATTO A TE
PER DILETTO O PASSIONE



MTB MARCHE 
CUP

Le Marche sono una regione che ben si presta 
al cicloturismo. Le sue strade disegnano forme 
contorte e ricurve, tra colline, fiumi e borghi 
inaspettati. 

Il Circuito MTB Marche Cup UISP nasce 
con l’idea di promuovere, attraverso uno 
sport ecologico ed aggregante come quello 
delle due ruote, le bellezze del territorio 
marchigiano attraverso nove tappe che 
prevedono varie tipologie di percorso 
diversificate per consentire a tutti di 
partecipare alle tappe in sicurezza.

TIPO EVENTO         -  Cicloturismo a tappe 
DURATA EVENTO   -  9 week-end
SITO INTERNET      -  www.uisp.it/pesaro2/mtbmarchecup



CICLOCOLLI
STORICA

La CicloColli Storica è una manifestazione 
ciclistica con biciclette d’epoca che si svolge a 
Tolentino, nel cuore delle Marche.
 
La pedalata non è competitiva ed è dedicata 
a chi desidera misurarsi con sé stesso in una 
sfida che entra nella dimensione più autentica 
del ciclismo eroico: bici d’epoca, strade sterrate, 
paesaggi ameni e autentici.

TIPO EVENTO         -  Cicloturistica storica 
DURATA EVENTO   -  2 giorni
SITO INTERNET      -  www.ciclocolli.it 

PESARO-LORETO
IN MTB
La Pesaro-Loreto in Mountain Bike è un evento sportivo di carattere 
amatoriale che si sviluppa in tre giorni con partenza da Pesaro. Il 
percorso di circa 270 km con 5700 mt di dislivello non è adatto a 
tutti, ma sicuramente offre scorci indimenticabili dell’entroterra 
marchigiano e un’esperienza da vivere per chi ama le Marche e la 
spiritualità.

www.sanmartino-biketours.it/



SIBILLINI
BIKEPACKING

Il bikepacking diventa indispensabile per un’avventura in 
autosufficienza, specie nei Monti Sibillini dove la terra è custode 
e protettrice di antiche leggende, dove i paesaggi, segnati dal 
sisma del 2016, manifestano la propria forza segnalando un 
nuovo cammino in grado di scoprire e riscoprire nuovi orizzonti.

Il percorso ad anello, interamente studiato dalla squadra 
del Marche Trail, attraverserà l’intera catena montuosa 
permettendoti di scoprire, in un unico viaggio, i quattro 
‘versanti’ del Parco: Magico, Sacro, Storico e Fiorito.

Effettuata l’iscrizione, arriveranno via mail le informazioni 
sull’evento e la traccia da caricare sul tuo gps. Il briefing di 
benvenuto si terrà la sera prima della partenza  presso il 
Lago di Fiastra. 

La partenza del Sibillini BikePacking è prevista da Visso, 
sede del Parco e luogo simbolo del terremoto 2016.

Il paradiso in terra, per chi ama la montagna e la bici, ti 
aspetta!

TIPO EVENTO         -  Cicloturismo in autonomia
DURATA EVENTO   -  2-3 giorni circa
SITO INTERNET      -  www.sibillinibikepacking.it



MARCHETRAIL

Non è una gara, non c’è limite di tempo, è una sfida con se stessi, è 
conoscere le Marche in bicicletta.

Caricata la traccia GPS si deve percorrere con la propria mtb/ gravel 
l’intero tracciato senza tagli, ognuno con la propria andatura di viaggio, 
scegliendo dove e quando mangiare e dormire. 

Unico percorso, 400 km per scoprire l’unica Regione al plurale. Si 
attraverseranno 4 provincie, 26 comuni, antichi borghi marchigiani 
e castelli, boschi e valli incantate, una riserva naturale, un parco 
regionale, quello del Conero, ed il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Marche Trail può essere percorso quasi tutto l’anno! Convalidando con 
un timbro  il  passaggio in ogni  “bike station”, situati lungo tutto il 
percorso, si avrà l’attestato di Finisher Marche Trail. Informatevi sul sito!

TIPO EVENTO         -  Cicloturismo in autonomia
DURATA EVENTO   -  4-5 giorni
SITO INTERNET      -  www.marchetrail.it



NIBALI 
CON LE MARCHE
Vincenzo Nibali è il nuovo testimonial delle Marche per 
Marche Outdoor. 

Il Campione che ha vinto due Giri D’Italia, un Tour de 
France, la Vuelta di Spagna, la Milano-Sanremo e due 
Campionati Italiani scopre la Regione Marche e tu lo puoi 
fare insieme a lui.

Oltre alla qualità dei servizi e la garanzia di un territorio 
tutto da scoprire in bici, Nibali sarà protagonista di nuovi 
video, immagini, spot ed eventi di riferimento nazionale ed 
internazionale. 

Rimani sincronizzato sul portale www.marcheoutdoor.it per 
scoprire tutte le novità.





TIRRENO
ADRIATICO

Le Marche ancora protagonista di una delle competizioni 
ciclistiche più importanti d’Italia. 

La Tirreno-Adriatico è una delle corse a tappe di ciclismo 
maschile su strada più rinomata d’Italia. Si svolge nel mese 
di marzo e conta 54 edizioni all’attivo.

Moltissime sono i corridori di fama internazionale che 
accorrono a questa competizione insieme alle migliaia gli 
appassionati di ciclismo.

www.tirrenoadriatico.it

9 FOSSI
MOUNTAINBIKERACE
La 9 FOSSI è da anni uno dei principali eventi di MTB del Centro 
Sud, famosa per l’ottima organizzazione e per il bellissimo percorso 
nei boschi delle Tassinete e del Monte Nero, con bellissimi scorci 
panoramici. La manifestazione vi fa scoprire il territorio e i prodotti 
locali.

www.avisbikecingoli.it



MARCHE 
MARATHON

8 Gran Fondo da nord a sud della Regione Marche per scoprire i più belli luoghi attraverso il 
ciclismo nella Marche. In tutti gli appuntamenti si potrà partecipare a due o più percorsi da 

fare o a livello agonistico o alla propria andatura. Sito web - www.marchemarathon.it

Gli eventi proposti.
www.gfancona.it/

www.michelescarponi.it/granfondo/
www.granfondosquali.it/it/granfondo-squali.htm

www.granfondosanbenedettodeltronto.it/
www.straducale.it/it/

www.granfondodeisibillini.it/
www.terredeivarano.it/

www.fondoleopardiana.com/web/

GRAN FONDO CITTÀ DI 
PORTO SANT’ELPIDIO

La Gran Fondo di Porto Sant’Elpido è caratteristica perché si svolge ogni 
Lunedì di Pasqua richiamando numerosi appassionati.Il percorso va dal 

mare ai Sibillini attraversando 20 comuni del Fermano. 

www.granfondopse.it



Segui la costante evoluzione del sito 
WWW.MARCHEOUTDOOR.IT

Per il sistema bike oggi si sono sviluppati e tracciati 
più di 1600km di percorsi  su strade secondarie a 
bassa percorrenza. Sempre in continua evoluzione, 
saranno integrati percorsi dedicati al Gravel e 
Mountain Bike, evidenziando anche aree dedicate 
all’Enduro e Down Hill. 

SISTEMA BIKE

Nell’intera regione l’accoglienza dei cicloturisti rappresenta uno degli 
aspetti salienti. Ogni percorso è correlato da officine e noleggio bici. 

Alcuni servizi garantiti dalle strutture ricettive:
- custodia e deposito sicuro delle biciclette
- noleggio bici in caso di necessità
- accompagnatori ciclo turistici
- servizio trasporto bici e bagagli
- mini officina
- materiale informativo e dati sui servizi per ciclisti
- informazioni sui percorsi disponibili e le attività nel territorio
- guide specializzate
- ristorazione specifica e flessibile
- servizio lavanderia



Consorzio regionale Bike Marche per la 
ricezione alberghiera, ha il compito di 
creare rete fra operatori, garantendo al 
cicloturista alti standard qualitativi dei 
servizi offerti, rendendoli omogenei in 
tutto il territorio,selezionando le migliori 
strutture per  vivere e gustare  una vacanza 
all’insegna dello sport della cultura ed 
enogastronomia.

TROVA LA FORMA DI OSPITALITÀ 
 PIÙ ADATTA A TE NEL SITO



 #MARCHEOUTDOOR
    #MARCHEREBIRTH

www.turismo.marche.it  |  #destinazionemarche


