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COME ARRIVARE

AUTOSTRADA
A 14 Bologna-Taranto
www.autostrade.it

STRADE
SS 3 Flaminia - Roma - Fano (PU)
SS 4 Salaria - Roma - Porto d’Ascoli (AP)
SS 16 Adriatica - Padova - Otranto (LE)
SS 73 bis di Bocca Trabaria - San Giustino (AR) - Fano (PU)
SS 76 Val d’Esino - Fossato di Vico (PG) - Falconara Alta (AN)
SS 77 Val di Chienti - Foligno (PG) -Civitanova Marche (MC)
ex SS 361 Septempedana - Ancona - Nocera Umbra (PG)
ex SS 360 Arceviese - Senigallia (AN) - Scheggia - Pascelupo (PG)

TRENO
Linea Milano-Lecce: Milano, Bologna, Ancona, Lecce
Linea Roma-Ancona: Roma, Falconara M., Ancona
www.trenitalia.com

AUTOBUS
Il sistema extraurbano di trasporto
collega le Marche a 12 regioni italiane
www.turismo.marche.it

AEROPORTO Collegamenti nazionali ed internazionali
Aereoporto delle Marche “Raffaello Sanzio”
Ancona/Falconara M.
www.aeroportomarche.it

PORTO DI ANCONA
Collegamenti con: Albania, Croatia, Grecia, Montenegro
www.doricaportservices.it

PORTI TURISTICI
Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Numana,
Civitanova Marche, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto
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Trascorrere una vacanza al mare nelle Mar-
che è un’esperienza davvero unica.
Gli ingredienti per rilassarsi e divertirsi ci 
sono tutti: lunghi litorali di sabbia finissima, 
acque limpide che si rinfrangono sugli sco-
gli, piccole baie ideali per gli amanti della 
vela, serate allietate dalla musica e la possi-
bilità di praticare ogni tipo di sport. 
180 chilometri di litorale ospitano 26 loca-
lità affacciate sul Mare Adriatico, 9 por-
ti turistici, il porto marittimo di Ancona, 
due parchi naturali (il Parco regionale del 
Monte San Bartolo e il Parco regionale del 
Monte Conero) con strade panoramiche e 
una natura incontaminata, e la Riserva Na-
turale Sentina.
A nord troviamo la riviera delle colline con le 
spiagge di Gabicce Mare, Pesaro, Fano e 
Marotta di Mondolfo; più a sud Senigallia 
si contraddistingue per una lunga spiaggia 
di sabbia, la famosa “spiaggia di “velluto”; 
scendendo oltre, la riviera del Conero si 
caratterizza per spiagge di 
scoglio e ghiaia; la costa ma-
ceratese è caratterizzata dal 
verde delle pinete di Porto 
Recanati, Porto Potenza 
Picena e dal porto animato di 
Civitanova Marche; la verde 
riviera picena,che si estende 
tra Porto Sant’Elpidio, Lido 
di Fermo, Porto San Giorgio 
e Pedaso, alterna spiagge 
di sabbia e ghiaia; la riviera 
delle palme, tra Cupra Ma-
rittima, Grottammare e San 
Benedetto del Tronto, ha 
un tocco quasi esotico per 
la presenza di numerosissi-

me palme. Le bandiere blu che vengono 
conferite ogni anno per mare pulito, qualità 
dei servizi turistici ed un’attenta politica am-
bientale rendono la regione Marche una delle 
mete più qualificate per il turismo balneare.
A luglio vi aspetta la “Notte dei desideri”: 
oltre 180 km di costa uniti in un’unica not-
te di divertimento e spettacoli e premi per i 
desideri più originali. Una serata evento per 
celebrare la bellezza delle Marche.
Dal mare si possono raggiungere facilmente 
i numerosi paesi alti: sono gli antichi nuclei 
dai quali sono poi sorti i centri “marini”. Qui 
si possono rivivere le suggestive atmosfere 
del passato, con le raccolte piazzette, le sto-
riche chiese, gli sfavillanti teatri storici e le 
coinvolgenti rievocazioni in costume.
Il mare è in grado di offrire molto agli ap-
passionati di sport; numerose sono infatti 
le attività sportive che si possono praticare: 
wind surf, sci nautico, vela, immersioni su-
bacquee, kitesurf, nuoto e beach volley.

MARCHE IN BLU

Pesaro - “Notte dei Desideri” presso la Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro
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RIVIERA 
DELLE COLLINE

La Riviera delle colline, con Gabicce Mare, Pesaro, Fano, 
Torrette di Fano e Marotta di Mondolfo, è un tratto di costa 
del nord delle Marche. Dalla foce del fiume Tavolo a quella 
del Cesano, per circa 40 km, le spiagge sono ampie e a 
lento declivio sul mare, prevalentemente soffici e sabbiose, 
ideali per i bambini e per chi non è esperto di nuoto.
Si alternano a spiaggette lunghe e sottili, interrotte in alcuni 
tratti da un promontorio, dalla foce di un torrente o di un 
fiume, da un molo o da un porto-canale.
Tra Gabicce Mare a Pesaro è situato il Parco Regionale del 
Monte San Bartolo, che segna l’inizio del sistema collinare 
della costiera del centro Italia. Si affaccia con una spettaco-
lare falesia sul Mare Adriatico e raggiunge le sue massime 
quote sulle colline del San Bartolo, Castellaro e nei nuclei 
abitati di Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara.
È un punto di estrema importanza per la migrazione dell’a-
vifauna e per lo svernamento di diverse specie di uccelli; 
dal punto di vista archeologico e storico, in rapporto alla 
sua piccola estensione, presenta siti di notevole interesse: 
dai ritrovamenti del neolitico nella zona di Monte Castel-
laro a quella archeologica di Colombarone sull’antica Via 
Flaminia, dai porti scomparsi di origine greca di S. Marina 
e Vallugola, all’incantevole sistema delle ville e dei giardini 
rinascimentali. Meritano una visita: Gabicce Monte, che 
sorge su di uno scoglio panoramico ricco di vegetazione a 
picco sul mare, Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara e 
Santa Marina Alta, pittoresche località a picco sull’azzurro 
del Mare Adriatico. A 5 km dalla costa, meta imperdibile è il 
castello Gradara, storia e scenario dell’amore sfortunato di 
Paolo e Francesca, cantato da Dante Alighieri nella Divina 
Commedia.
Uno dei modi più piacevoli per scoprire le bellezze natura-
listiche e storico artistiche della riviera è girare in bicicletta.
Alcuni hotel di Gabicce Mare e Pesaro offrono un’ampia 
scelta di servizi per ciclisti, tra cui il noleggio di bicicletta e 
la disponibilità di mappe degli itinerari cicloturistici.
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Gabicce Mare è il comune più settentrionale della costa adria-
tica delle Marche, al confine con l’Emilia Romagna. Sorge su 
una piccola baia detta Baia degli Angeli, nell’ultimo tratto del 
Golfo di Rimini, alle pendici settentrionali del Monte San Barto-
lo, sede dell’omonimo parco naturale. È una delle più frequen-
tate località turistiche delle Marche e conta numerosi hotel; 
rinomata per la sua ampia spiaggia sabbiosa che presenta 
brevi tratti di litorale ghiaioso e fondali profondi, è dotata di una 
suggestiva strada panoramica che si snoda lungo la costa, da 
cui si possono ammirare scorci meravigliosi sul mare. Svariate 
sono le proposte offerte dal Parco del Monte San Bartolo, con 
una serie di itinerari indicati sia a chi pratica l’escursionismo 
sia agli appassionati di mountain bike. La località è attrezzata 
per la pratica del cicloturismo: numerosi sono infatti i bike hotel 
che forniscono servizi per gli amanti della bicicletta. Gabicce 
Mare ospita poi da più di 30 anni nel periodo di Pasqua la 
famosa Settimana Cicloturistica Internazionale; è quindi una 
destinazione di vacanza tra le più attrezzate per gli amanti 
dello sport, ma anche del benessere e dell’enogastronomia.
Ai diportisti e agli amanti del mare si raccomanda il piccolo 
e raccolto porto turistico di Baia Marina di Vallugola, con la 
bella spiaggia protetta da un promontorio. Gabicce Monte, 
che sorge su di uno scoglio panoramico ricco di vegetazione 
a picco sul mare, è ideale per le ore della sera e della notte, 
con la sua atmosfera di festa, i locali notturni e i ristoranti tipici. 
La spiaggia di Gabicce Mare è “a misura di bambino” e ha 
ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri. 

INFO
Comune di Gabicce Mare
Tel. 0541 820611
www.comune.gabicce-mare.ps.it

Informazioni turistiche
Tel. 0541 954424
iat.gabicce@regione.marche.it

Parco Naturale 
del Monte San Bartolo
Tel. 0721 268426
www.parcosanbartolo.it

Gruppo Albergatori Multiservizi 
(G.A.M.)
Tel. 0541 953600
info@gabiccemareturismo.com
www.gabiccemareturismo.com

Consorzio Baia delle Ginestre
Tel. 0541 454206 - 335 227693
info@baiadelleginestre.it
www.baiadelleginestre.it

EVENTI
Settimana Cicloturistica
marzo, aprile
www.gabiccemarebike.it

Concerti al Tramonto
maggio, giugno, luglio e agosto

Disco Diva
giugno

Turismo in festa
luglio

Rosa Gabicce
luglio e agosto

Gusto Polis
settembre

INFO
Comune di Pesaro
Tel. 0721 387111
www.turismopesaro.it

Informazioni turistiche
Tel. 0721 69341
iat.pesaro@regione.marche.it

Parco Naturale 
del Monte San Bartolo
Tel. 0721 268426
www.parcosanbartolo.it

A.P.A. 
Associazione 
Pesarese Albergatori
Tel. 0721 67959
info@apahotel.it
www.apahotel.it

EVENTI
Mostra Internazionale 
del Nuovo Cinema
giugno
www.pesarofilmfest.it

La ½ notte bianca dei bambini
giugno
www.mezzanottebiancadeibambini.it

PesaroDocFest 
dedicato al documentario
giugno-luglio

Popsophia festival
luglio

Rossini Opera Festival
agosto
www.rossinioperafestival.it

Candele sotto le stelle
agosto

Affacciata sul Mare Adriatico, Pesaro offre 7 chilometri di 
spiaggia ampia e sabbiosa - in parte a mare libero, in par-
te protetta da scogliere - oltre a una tranquilla vita balneare 
adatta a famiglie e bambini; vasta è l’offerta ricettiva: nume-
rose sono le strutture, alcune delle quali aperte tutto l’anno, 
tra alberghi al mare, in centro e collina, agriturismi, campeggi 
e appartamenti. Il centro e il lungomare sono vicinissimi e 
il modo ideale per muoversi è la bici: la “Bicipolitana” è un 
itinerario riservato ai bikers e collega diverse zone della città. 
Un’apposita segnaletica indica i percorsi. Sono previste linee 
di diverso colore, ciascuna delle quali conduce in varie dire-
zioni. La tradizione marinara è ben documentata dal Museo 
Washington Patrignani, che raccoglie in due sezioni le testi-
monianze relative alla storia della marineria pesarese. Tra gli 
edifici di architettura religiosa si segnalano: la Cattedrale, la 
Chiesa barocca del Nome di Dio, la Chiesa di San Giovanni 
Battista e la Chiesa di Sant’Agostino. Tra i monumenti e musei 
degni di nota da non perdere sono: la quattrocentesca Rocca 
Costanza, il Palazzo Ducale, il Teatro Rossini, Casa Rossini, 
il Museo Archeologico Oliveriano e i Musei Civici (compren-
dente la Pinacoteca e il Museo delle Ceramiche). Una sug-
gestiva scultura contemporanea è la “Palla” di Pomodoro, 
una sfera di bronzo realizzata nel 1998 dallo scultore Arnaldo 

Pomodoro. Villino Ruggeri è 
un bella costruzione in sti- 
le liberty; poco distante da 
Pesaro, sul Colle San Bar-
tolo, sorge Villa Imperiale, 
costruita a partire dal 1530.
Nel Parco del San Bartolo, 
nel territorio di Pesaro, Ca-
steldimezzo, Fiorenzuola di 
Focara e Santa Marina Alta 
sono pittoresche frazioni a 
picco sull’azzurro del Mare 
Adriatico. La spiaggia di Pe-
saro è “a misura di bambino” 
e ha ottenuto la Bandiera 
Verde dei pediatri.
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Fano è una nota località balneare nel nord delle Marche, 
famosa per il suo carnevale, il più antico d’Italia. Il litorale 
si suddivide in Lido e Sassonia, entrambi con coste basse: 
la prima è sabbiosa, la seconda ghiaiosa. A sud è presen-
te la cosiddetta “Piana del Metauro”, una delle poche aree 
pianeggianti delle Marche, che si espande anche all’inter-
no per alcuni chilometri. La costa meridionale si suddivide 
in Torrette, Ponte Sasso e Metaurilia, quest’ultima fondata  
dopo un’opera di bonifica del territorio nel 1938.
A Fano è presente un importante porto peschereccio; gli 
amanti del turismo nautico possono contare sull’attrezzato 
porto turistico di Marina dei Cesari, una darsena moderna e 
funzionale dove ormeggiano numerose imbarcazioni.
Svariati sono i campeggi che si trovano lungo la Statale da 
Fano a Marotta di Mondolfo.
Sul lungomare è già in funzione il tratto comune della Ciclo-
via Adriatica, la lunga pista ciclabile della costa adriatica, 
che corre Fano a Pesaro per dodici chilometri.
Nel centro storico di particolare interesse sono: il monu-
mentale Arco d’Augusto, da sempre simbolo della città di 
Fano e porta dell’antica Via Flaminia, la cinquecentesca 
Fontana della Fortuna, il Teatro della Fortuna, la Corte Mala-
testiana, sede del Museo Civico e della Pinacoteca, la Cat-

INFO
Comune di Fano
Tel. 0721 8871
www.turismofano.com

Informazioni Turistiche
Tel. 0721 803534
iat.fano@regione.marche.it

Alberghi consorziati 
di Fano
Tel. 0721 827376
www.fanonline.it
info@fanonline.it

EVENTI
Passaggi Festival della Saggistica
giugno/luglio
www.passaggifestival.it

Fano Jazz by the Sea
luglio
www.fanojazznetwork.it

Festival internazionale del 
brodetto e delle zuppe di pesce
luglio
www.festivalbrodetto.it

Carnevale estivo
agosto
www.carnevaledifano.com

Paese dei balocchi
agosto
www.bellocchi.org/

tedrale, la Chiesa di Santa Maria Nuova, la Chiesa barocca 
di San Pietro in Valle e le Tombe dei Malatesta, un vero e 
proprio capolavoro di arte neogotica, ospitate nel sottopor-
tico della Chiesa di San Francesco.
Da visitare, nei dintorni, il caratteristico Eremo camaldolese 
di Monte Giove e la località termale di Carignano.
Tra le specialità gastronomiche da non perdere è il brodetto 
alla fanese, piatto tipico della cucina marinara dell’Adriati-co. 
Nella variante fanese si utilizzano la “conserva” di po-modoro 
e l’aceto. Famosa è la Moretta, drink a base di caffè, rum, 
anice e brandy, nato nei bar del porto per riscaldare i pesca-
tori prima di andar per mare. La spiaggia di Fano è “a misura 
di bambino” e ha ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri.

Marotta è una località balneare il cui territorio è ripartito 
in tre comuni: Fano, Mondolfo e San Costanzo. Lungo il 
litorale si alternano zone di spiaggia sabbiosa e spiaggia 
rocciosa, mentre il fondale è uniformemente sabbioso. La 
spiaggia è caratterizzata dal recupero di un moletto che ne 
è divenuto il punto di attrazione primaria, oltre ad una serie 
di stabilimenti balneari moderni e ben attrezzati.

INFO
Comune di Mondolfo
Tel. 0721 9391
www.comune.mondolfo.pu.it
turistico.comune.mondolfo.pu.it/

EVENTI
Festa della Tratta 
luglio, agosto

La Cacciata 
(rievocazione storica)
settembre
www.castellodimondolfo.it
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LA SPIAGGIA DI VELLUTO 
E LE MARINE

Senigallia, famosa per la sua “spiaggia di velluto” con 13 
km di litorale di sabbia candida e finissima, interrotti solo 
dai lunghi moli del porto e dalla suggestiva Rotonda a mare, 
è dalla metà del XIX secolo una delle mete preferite per il 
turismo balneare, tradizione che mantiene ancor oggi gra- 
zie alle attrezzate strutture ricettive, ai rinomati ristoranti e 
all’elegante centro storico in cui domina la poderosa Rocca 
Roveresca. L’evento estivo più atteso è il Summer Jam-
boree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla 
cultura dell’America degli anni ‘40 e ‘50. Poco lontano da 
Senigallia si trovano la bella Torre di Montignano, che aveva 
funzioni di avvistamento, ai tempi delle frequenti incursioni 
dei pirati saraceni, e la località di Marzocca, con spiaggia 
mista di sabbia e ghiaia. L’arenile continua ininterrotto fino 
a Marina di Montemarciano, con un bel litorale di ghiaia e 
i resti del Mandracchio, un fortilizio quattrocentesco dove 
era ospitata una guarnigione a difesa dello scalo marittimo.
Poco più avanti, superato l’antico complesso architettonico 
di Rocca Priora, nelle cui vicinanze è presente un tratto di 
spiaggia ghiaiosa, si raggiungono le spiagge sabbiose di 
Falconara Marittima e di Palombina Vecchia.

PAESI ALTI SUL MARE

Il piccolo borgo di Scapezzano, un tempo castello di Se-
nigallia, conserva parte della cinta medievale ed offre una 
bella vista sul vicino Mare Adriatico. Montemarciano, sede 
di un castello medievale distrutto nel 1578, custodisce la 
Parrocchiale di San Pietro Apostolo e lo storico “Teatro Al-
fieri”. Falconara Alta, nucleo storico di Falconara Maritti-
ma, sorge a circa 2 km nell’interno, in posizione panorami- 
ca sulla valle dell’Esino e il Mare Adriatico. Interessante è 
la Biblioteca Francescana e Picena custodita nel Convento 
dei Frati Minori di Falconara Alta, unica al mondo per la 
ricca collezione di Fioretti di San Francesco, che vanta ben 
170 esemplari.
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SENIGALLIA
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Senigallia è una delle principali località turistiche delle Mar-
che: l’elegante centro storico, le numerose strutture ricetti-
ve, gli apprezzati ristoranti, gli eventi organizzati in tutte le 
stagioni attirano turisti da ogni parte d’Italia e d’Europa; la 
cittadina vanta la famosa spiaggia detta “di velluto”, con i 
suoi 13 chilometri di sabbia finissima, interrotti solo dai lunghi 
moli del porto e dalla suggestiva Rotonda a Mare, nata nel 
XIX secolo per scopi idroterapici e ricreativi e oggi sede di 
mostre ed eventi. Il lungomare è caratterizzato dalla presenza 
di numerosi stabilimenti balneari attrezzati con campetti di 
beach volley, calcio, tennis e giochi per bambini. Il Lungo-
mare principale è affiancato da una pista ciclabile dove poter 
pedalare o pattinare in tutta tranquillità. Nei pressi di Senigal- 
lia, quale naturale prolungamento del suo arenile, si trova la 
località di Marzocca, caratterizzata da una spiaggia prevalen- 
temente sassosa. L’offerta turistica è arricchita da eventi e 
manifestazioni che vengono organizzate per tutta l’estate: dai 
classici spettacoli pirotecnici sul mare, alla folkloristica fiera 
di Sant’Agostino che anima il centro storico di Senigallia negli 
ultimi giorni di agosto, portando in città più di 500 espositori.
Imperdibile è l’appuntamento con il Summer Jamboree, il fe- 
stival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’A- 
merica degli anni ’40 e ’50 con una settimana di concerti delle 

INFO
Comune di Senigallia
Tel. 071 6629244
www.senigalliaturismo.it

Informazioni Turistiche
Tel. 071 7922725
iat.senigallia@regione.marche.it

Associazione alberghi e turismo
Tel. 071 65343
info@assalbesenigallia.it
www.senigalliahotels.com

Confesercenti Marche
Tel. 071 64283 - 338 5080472
giulia.confesercentisenigallia@gmail.com

EVENTI
CaterRaduno
giugno

Xmasters
luglio
www.xmasters.it

Demanio Marittimo. Km-278
Marzocca
luglio
www.mappelab.it

Festival organistico 
internazionale
luglio, agosto
www.organsenigallia.com

Summer Jamboree
agosto
www.summerjamboree.com

Fiera di Sant’Agostino
agosto

Pane nostrum
settembre
www.panenostrum.com

INFO
Comune di Montemarciano
Tel. 071 9163310
www.comune.montemarciano.an.it

Informazioni turistiche
Tel. 071 9163316

Comune di Falconara Marittima
Tel. 071 91771
www.comune.falconara-marittima.an.it

Informazioni turistiche
Tel. 071 910458

EVENTI
Marina di Montemarciano
Rievocazione storica verde e oro
giugno, luglio, agosto

Sagra del pesce
luglio, agosto

Falconara Marittima
Festa del mare
agosto

Mostra mercato del fumetto
agosto

MARINA DI MONTEMARCIANO 
E FALCONARA

La zona di Marina di Montemarciano, oggi località balneare 
dalla spiaggia in ghiaia, fu certamente sede di insediamento 
romano, come testimoniano numerosi recenti ritrovamenti: 
forse una mutatio, una stazione di cambio lungo l’antica via 
costiera. Lungo la Strada Statale 16 il Mandracchio, struttu-
ra risalente al XV secolo, rimane ancora come testimonianza 
dell’antica stazione di posta e di cambio dei cavalli.

Nota per la sua industria dolciaria artigianale e industriale, 
la località costiera di Falconara Marittima è caratterizzata 
da un lungo litorale sabbioso, fino alla località di Palombina 
Vecchia. È ben attrezzata per una vacanza all’insegna del 
relax e dello svago; la spiaggia dispone di numerosi stabi-
limenti balneari con servizi di ristorazione e animazione per 
bambini. Sono quattro i suoi castelli: il Castello di Falconara 
Alta, la Fortezza Rocca Priora, Castelferretti e il Castello di 
Barcaglione. Nell’area sono presenti il Parco Zoo Paese dei 
Bimbi e l’aeroporto internazionale Raffaello Sanzio.

band più note del genere, un fantastico mercatino vintage e sfilate di moto ed auto datate anni 
’40-’50. Senigallia rientra fra le capitali della ristorazione italiana: innumerevoli sono i locali 
cittadini che compaiono nelle più note guide all’ospitalità. Moreno Cedroni e Mauro Uliassi, 
senigalliesi doc, sono chef di fama internazionale. Il monumento simbolo della città è la Rocca 
Roveresca, splendido esempio di architettura militare quattrocentesca. Da visitare sono: il Pa- 
lazzo e la Fonte del Duca, il Palazzetto Baviera, i Portici Ercolani, il Foro Annonario e la Chiesa 
della Croce. Interessanti sono: il Museo d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia, 
la Pinacoteca diocesana di Arte Sacra, il Museo dedicato a Papa Pio IX all’interno della sua 
casa natale. L’area archeologica “La Fenice” documenta la consistenza dell’insediamento di 
Sena Gallica, prima colonia romana sull’Adriatico. A 3 chilometri dal centro storico, il Con-
vento di Santa Maria delle Grazie ospita il Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”.
La spiaggia di Senigallia è “a misura di bambino” e ha ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri.
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La Riviera del Conero si caratterizza per 
un tratto di costa unico nel suo genere in 
tutto il litorale Adriatico. Qui, il Monte Cone-
ro, cuore dell’omonimo Parco Regionale, in 
simbiosi con le città di Ancona e Camerano, 
e con i centri turistici balneari di Sirolo e 
Numana, ha disegnato il profilo delle spiag-
ge, tracciando uno scenario unico caratte-
rizzato da calette selvagge, grotte e più am-
pie distese di sabbia e sassi. Nel parco 18 
sono i sentieri che si snodano tra corbezzoli, 
ginestre, lecci, pini, nella magia della mac-
chia mediterranea. A partire dalla zona del 
Passetto di Ancona, caratteristico per la sua 
posizione panoramica, la scenografica scali-
nata che porta al mare e le tipiche grotte dei 
pescatori, ha inizio la Riviera del Conero. Il 
promontorio del Conero interrompe l’anda-
mento uniforme del litorale con un piacevole 
alternarsi di spiagge di ghiaia sottile, scogli 
e ripide pareti rocciose che precipitano nel 
mare. Superato il Trave, un lungo scoglio 
naturale che si estende, a pelo d’acqua, per 
circa un chilometro verso il largo, si raggiun-
ge Mezzavalle, una lunga spiaggia libera a 
cui si può accedere solo facendo un breve 
tratto a nuoto oppure, dalla strada provincia-
le, percorrendo due sentieri pedonali.
La spiaggia di Mezzavalle confina con Por-
tonovo, una località marittima del comune 
di Ancona, noto centro turistico, balneare ed 

artistico, affacciato sull’omonima baia.
Nella spiaggia si alternano tratti ghiaiosi e 
sassosi, con ciottoli calcarei bianchissimi e 
arrotondati, considerati una delle peculiarità 
della località. La baia custodisce gioielli ar-
chitettonici come la Chiesa romanica di San-
ta Maria, il Fortino Napoleonico e la Torre De 
Bosis. La parte sud, tra la Torre di Guardia e 
la chiesa medievale, è una zona favorevole 
alla pratica del windsurf, grazie al vento qua-
si sempre presente.
A sud di Portonovo si estendono tratti di 
costa a picco, tratti di scogli e varie spiag-
ge libere, raggiungibili camminando lungo 
la costa e, a volte, effettuando dei tratti a 
nuoto; sono le spiagge della Vela, dei Sas-
si Neri e dei Gabbiani. Procedendo ancora 
verso sud si arriva a Sirolo, che presenta 
diverse spiagge di roccia e ghiaia. La spiag-
gia delle “Due Sorelle” è la spiaggia che 
meglio rappresenta la Riviera del Conero, 
con i suoi faraglioni (le “Due Sorelle”) che 
spuntano dal mare. È costituita da ghiaia, 
sassolini bianchi e da speroni rocciosi che 
la incastonano nella falesia del Conero. La 
limpidezza delle acque, le ampie spiagge e 
il porto attrezzato sono le maggiori attrazioni 
della vicina Numana; Marcelli di Numana è 
la zona più moderna della riviera, dotata di 
hotel, residence, villaggi turistici e attrezzata 
con numerosi stabilimenti balneari.

RIVIERA DEL CONERO
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La città di An-
cona sorge nella 
costa dell’Adria-
tico centrale su 
un promontorio 
f o r m a t o  d a l l e 
pendici setten-
trionali del Monte 
Conero. La città 
possiede varie 
spiagge, sia di 
costa alta che di costa bassa. Tra le prime, la più centrale è 
quella del Passetto, con grandi scogli bianchi, tra i quali la 
Seggiola del Papa e lo scoglio del Quadrato.
Il litorale a nord ovest è costellato dalla caratteristiche grot-
te, completamente scavate o semplicemente ampliate dai 
pescatori per dare ricovero alle proprie imbarcazioni.
Spiagge rocciose si susseguono verso Sud; tra esse si se-
gnala la spiaggia di Mezzavalle, che si raggiunge attraverso 
un impervio sentiero a piedi o via mare. La più nota spiaggia 
a sud di Ancona è Portonovo, sotto il Monte Conero, com-
pletamente attrezzata, costituita da ghiaia e sassi e carat-
terizzata da un fondale alto. A nord del porto di Ancona la 
costa è invece bassa; in questa zona si trova la spiaggia 
sabbiosa di Palombina, in parte libera e in parte attrezzata.
Il monumento più rappresentativo della città di Ancona è la 
Cattedrale di San Ciriaco. Tra i siti di interesse turistico si 
segnalano: l’Arco di Traiano, la Mole Vanvitelliana, la Pina-
coteca Comunale, la Chiesa di San Francesco alle Scale, il 
Museo Archeologico Nazionale delle Marche, la Chiesa di 
Santa Maria della Piazza, la Loggia dei Mercanti e la fontana 
delle Tredici Cannelle. I piatti tipici più apprezzati sono lo 
stoccafisso all’anconetana e il brodetto, una zuppa di pesce.
Il mosciolo selvatico di Portonovo, presidio Slow Food, è 
una cozza che si riproduce naturalmente e vive attaccata 
agli scogli sommersi della costa del Conero.Tra i vini si se-
gnala il Rosso Conero.

INFO
Comune di Ancona
Tel. 071 2221
www.comune.ancona.it/turismo/it

Informazioni turistiche
Tel. 071 2076431
iat.ancona@regione.marche.it

Parco Naturale del Conero
Tel. 071 9331161
www.parcodelconero.com

Associazione turistica Riviera 
del Conero e Colli dell’Infinito
Tel. 071 9332270
info@conero.info
www.rivieradelconero.info

Associazione Albergatori 
Riviera del Conero
Tel. 071 95316
info@conerohotels.it
www.conerohotels.it

EVENTI
Fiera di San Ciriaco
maggio

La punta della lingua 
Luglio
www.lapuntadellalingua.it

Ancona Jazz
luglio
www.anconajazz.com

Festival Adriatico Mediterraneo
agosto-settembre
www.adriaticomediterraneo.eu 

Regata del Conero
settembre
www.regatadelconero.it

INFO
Comune di Sirolo
Tel. 071 9330572
www.turismosirolo.it

Informazioni turistiche
Tel. 071 9330611
info@sirolo.marche.it

Parco Naturale del Conero
Tel. 071 9331161
www.parcodelconero.com

Associazione Albergatori 
Riviera del Conero
Tel. 071 95316
info@conerohotels.it
www.conerohotels.it

Associazione turistica Riviera 
del Conero e Colli dell’Infinito
Tel. 071 9332270
info@conero.info
www.rivieradelconero.info

EVENTI
Premio Enriquez
agosto
www.enriquezlab.org

Il centro di Sirolo è adagiato sul versante meridionale del 
Monte Conero ed è compreso nell’area del Parco del Conero.
Sottostante all’abitato, sotto la costa dirupata, si trova la 
spiaggia Urbani con l’omonima grotta che termina a nord 
con una rupe alta, protetta da una barriera semicircolare di 
scogli che impediscono alle mareggiate invernali di intac-
carla alla base. Da lì comincia la spiaggia di San Michele, 
ghiaiosa e attrezzata di stabilimenti balneari. Proseguendo 
si raggiunge la spiaggia dei Sassi Neri, caratterizzata dalla 
presenza sulla battigia di blocchi di scisti neri di origine se-
dimentaria.
La spiaggia delle Due Sorelle è la più caratteristica e nota di 
Sirolo. Così denominata per i due scogli gemelli che emer 
gono dal mare, è la prima spiaggetta bianca del fianco sud 
del Monte Conero. È raggiungibile via mare grazie ad imbar-
cazioni che, durante il periodo estivo, partono giornalmente 
dal porto di Numana.
Nel centro storico d’impianto medioevale da visitare sono: 
la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del SS. Rosario e il Teatro 
Cortesi. Sulla sommità del Monte Conero da non perdere è 
la Chiesa romanica “Badia di San Pietro” al Monte Conero.
La spiaggia di Sirolo è “a misura di bambino” e ha ottenuto 
la Bandiera Verde dei pediatri.
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INFO
Comune di Numana
Tel. 071 9339801

Informazioni turistiche 

Numana
Tel. 071 9330612
info@turismonumana.it

Marcelli di Numana:
Tel. 071 7390179 

Parco Naturale del Conero
Tel. 071 9331161
www.parcodelconero.com

Associazione turistica Riviera 
del Conero e Colli dell’Infinito
Tel. 071 9332270
info@conero.info
www.rivieradelconero.info

Associazione Albergatori 
Riviera del Conero
Tel. 071 95316
info@conerohotels.it
www.conerohotels.it

EVENTI
Mostra mercato di 
artigianato artistico e antiquariato
giugno, luglio, agosto

Festa Madonna Assunta
agosto

Numana  è  una 
cittadina costiera 
dell’Adriatico cen-
trale, che sorge alle 
pendici meridionali 
del Monte Conero.
Il territorio di Nu-
mana è compreso 
quasi interamente 
nel Parco Regionale del Monte Conero. Il centro storico si 
trova nella parte denominata Numana Alta, in quanto è alla 
sommità di una falesia a picco sul mare, mentre Numana 
Bassa include la sottostante zona del porto turistico.
La spiaggia di Numana Alta comprende due baie formatesi 
a ridosso della falesia: la Spiaggiola e la Spiaggia dei frati, 
mentre la spiaggia di Numana bassa si estende a sud del 
porto fino alla frazione di Marcelli, dotata di numerosi stabi-
limenti balneari, campeggi e club vacanze.
La parte interna del territorio numanese è prevalentemen- 
te collinare e qui si trova anche l’altra frazione di Numana, 
gli Svarchi. Nella parte meridionale del comune di Numana, 
che corrisponde ai confini meridionali del parco del Conero, 
si trova la foce del fiume Musone, un’area umida di notevo- 
le valenza ambientale e naturalistica.
Le principali attrazioni turistiche sono: un arco di torre, sulla 
cima del promontorio che domina il porto, resto del campa-
nile di una chiesa scomparsa o di una torre di avvistamento, 
l’Antiquarium statale, che raccoglie i corredi delle tombe pi-
cene; il Santuario del Crocifisso, che custodisce il crocifisso 
in legno di cedro, significativa scultura bizantina risalente ai 
secoli XIII- XIV; il municipio, un edificio del 1773, un tempo 
utilizzato come residenza estiva dei vescovi di Ancona e la 
costarella, una delle vie più tipiche di Numana. Gli amanti 
dello sport hanno la possibilità di praticare svariate attività: 
trekking, mountain bike, vela, surf, windsurf, tennis e im-
mersioni subacquee. La spiaggia di Numana è “a misura 
di bambino” e ha ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri.



21

A sud del Monte Conero la costa si fa pia-
neggiante e l’arenile si allarga, per interi 
chilometri, attraverso foci di fiumi e stagni 
costieri. Porto Recanati, meglio conosciuta 
come salotto della riviera, è una moderna 
stazione balneare che ha saputo coniugare 
la ricettività turistica con la storia e la tradi-
zione del vecchio borgo marinaro formatosi 
attorno al quattrocentesco Castello Svevo; 
un arenile di sabbia e ghiaia lungo 8 km, 
spesso fiancheggiato da verdi pinete, sepa-
ra l’abitato dal mare. Dolci colline fanno da 
contrappunto al mare anche a Porto Poten-
za Picena, località dalla spiaggia sabbiosa. 
Sia Porto Recanati che Porto Potenza 
Picena sono nate come semplici attracchi 
costieri di nuclei urbani posti nell’immediato 
entroterra, Recanati e Potenza Picena, co-
muni dalla forte valenza culturale e artistica. 
Subito dopo sorge Civitanova Marche, con 
una lunga spiaggia sabbiosa a nord, sas-
sosa a sud, divisa dal porto peschereccio 
e da quello turistico. Il centro costiero, che 
sorge sui resti della romana Cluana e so-
vrastato dalla medievale Civitanova Alta, 
offre la possibilità di praticare diversi sport, 
frequentare locali alla moda e dedicarsi allo 
shopping nei numerosi outlet delle prestigio-
se griffe del Made in Italy presenti nell’area.

PAESI COLLINARI VERSO IL MARE

Circa 13 km separano il suggestivo borgo 
di Recanati, dove tutto richiama alla memo-
ria i versi di Giacomo Leopardi e la musica 
di Beniamino Gigli, dalla lunga spiaggia di 
Porto Recanati. Le maggiori attrazioni turi-
stiche di Recanati sono: Palazzo Leopardi, 

casa natale del poeta e sede dell’omonima 
biblioteca; il Museo Gigli, ubicato all’interno 
dell’ottocentesco Teatro Persiani e il Museo 
Civico Villa Colloredo Mels, la cui la sezione 
rinascimentale raggruppa quattro tra le più 
significative opere di Lorenzo Lotto. Potenza 
Picena dista poco più di 8 km da Porto Po-
tenza Picena ed è una nobile cittadina ricca 
di palazzi, chiese, e antiche tradizioni come 
i damaschi e i broccati tessuti dalle suo-
re dell’Addolorata. Civitanova Alta, antico 
borgo costruito su un colle racchiuso tra le 
mura di un castello medievale, domina l’abi-
tato costiero. Tra i principali siti di interesse 
turistico di Civitanova Alta si segnalano: il 
Teatro Annibal Caro, la Pinacoteca Comuna-
le “M. Moretti” e numerosi palazzi gentilizi.

PAESI ALTI SUL MARE

Un tipico esempio che lega la marina al pa-
ese alto è Civitanova Marche. La città Alta, 
antico borgo medievale, è cinta da mura 
castellane, tra cui la quattrocentesca Porta 
Marina, caratterizzata da un cipresso nato 
dentro la fascia merlata.
Particolare è la storia legata all’origine dei 
centri balneari di Porto Recanati e Porto 
Potenza Picena, che sorsero come attrac-
co costiero di Recanati e Potenza Picena, 
importanti comuni dotati di rilevanti nuclei 
urbani che, trovandosi ad una certa distanza 
dalla costa, ebbero la necessità di procurarsi 
uno scalo sul litorale adriatico.

LA COSTA MACERATESE
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È il più settentrionale comune costiero della provincia di 
Macerata. La fascia centrale della costa è caratterizzata 
da spiagge tendenzialmente sassose ma anche sabbiose 
e mare scosceso. La zona è completamente pianeggiante 
ed è situata in prossimità del Monte Conero. Moderni sta-
bilimenti balneari con parchi giochi per bambini, possibilità 
di praticare sport acquatici, piste ciclabili lungo il fiume Po-
tenza e in zona Scossicci fanno di Porto Recanati una delle 
stazioni balneari più frequentate delle Marche.
La cittadina offre alcune importanti testimonianze del suo 
passato. Nella piazza principale sorge il medievale Castello 
Svevo, donato da Federico II alla città, che ospita al primo 
piano la Pinacoteca Comunale “Attilio Moroni”. A sud della 
città si trova invece l’area archeologica della città romana 
Potentia, nella quale sono visibili i resti dell’Abbazia di Santa 
Maria in Potenza, fondata dall’ordine dei crociferi nel XII se-
colo; ci sono inoltre i reperti statuari provenienti dagli scavi, 
conservati nel mastio del Castello Svevo. Nella valle degli 
Scossicci sorge la chiesetta della Banderuola, costruita nel 
sito in cui, secondo la tradizione, la Santa Casa (oggi custo-
dita nel celebre Santuario di Loreto) sostò per la prima volta 
durante la sua traslazione in Italia. In zona Montatrice sorge 
il Villino Terni, in stile liberty. Svariati sono i locali notturni 
che allietano le serate estive.
Piatto tipico della cittadina marchigiana è il brodetto, piatto 
unico a base di pesce. La variante portorecanatese prevede 
l’assenza di pomodoro e l’aggiunta di zafferanella o zaffe-
ranone (zafferano selvatico del Conero) che dà al piatto un 
colorito giallognolo. La spiaggia di Porto Recanati è “a misu-
ra di bambino” e ha ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri.

INFO
Comune di Porto Recanati
Tel. 071 759971
www.portorecanaturismo.it

Informazioni turistiche
Tel. 071 9799084 - 071 7591872
info@portorecanatiturismo.it

Associazione turistica Riviera 
del Conero e Colli dell’Infinito
Tel. 071 9332270
info@conero.info
www.rivieradelconero.info

EVENTI
Settimana del Brodetto
giugno

Teatro-Musical - Danza Arena Gigli
agosto

Palio storico di San Giovanni
agosto

INFO
Comune di Potenza Picena
Tel. 0733 6791
www.comune.potenza-picena.mc.it

Informazioni turistiche 
Tel. 0733 687927
info@prolocoportopotenza.it

Associazione turistica Riviera 
del Conero e Colli dell’Infinito
Tel. 071 9332270
info@conero.info
www.rivieradelconero.info

EVENTI
Festa di Sant’Anna
luglio

Degustazione del Brodetto
luglio

Mostra mercato 
di artigianato e antiquariato
luglio, agosto

Rievocazione della pesca 
con la “sciapeca”
agosto

Sagra delle vongole
agosto

Porto Potenza Picena è una nota stazione balneare della 
costa adriatica in provincia di Macerata, insieme a Porto 
Recanati e Civitanova Marche. Le sue spiagge sono sab-
biose con bassi fondali, ideali per famiglie con bambini, con 
piccoli tratti di ghiaia e flora autoctona. Ospita un attivo cen-
tro sportivo con attrezzata marina per l’approdo di piccole 
imbarcazioni da diporto, ideale per gli amanti della vela e de-
gli sport acquatici e lungo il bellissimo e vivace lungomare, 
sono presenti associazioni e circoli che consentono attività 
sportive in mare. La passeggiata “Marinai d’Italia” si snoda 
lungo tutto il paese e dal Belvedere Baden Powell si ha una 
suggestiva vista dell’ampia spiaggia fino al Monte Conero.
Interessante dal punto di vista naturalistico è l’Oasi Protetta 
dei laghetti di acqua salmastra che si trovano a ridosso del 
tratto nord della costa. Tra le strutture ricettive presenti si 
segnalano molti B & B, Country House, villaggi turistici e 
campeggi. Nel borgo marinaro è presente la bella Torre di 
Sant’Anna, quel che resta di una torre d’avvistamento del XV 
secolo, eretta a difesa dalle incursioni dei pirati, e l’omonima 
chiesa neogotica. Nelle immediate vicinanze del borgo ma-
rittimo merita una visita Villa Bonaccorsi, raffinato esempio 
di residenza settecentesca, dallo splendido giardino all’i-
taliana ricco di fontane, giochi d’acqua, vialetti, nicchie e 
magnifiche statue.
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Civitanova Marche è una frequentata località balneare della 
costa adriatica. La lunga spiaggia è divisa dal porto pe-
schereccio e da quello turistico. A nord l’arenile è ampio e 
sabbioso e l’acqua è poco profonda; il litorale sud, invece, 
presenta un arenile misto di sabbia e ghiaia ed acque più 
profonde. Sulla costa esiste già un tratto di ciclabile della re-
alizzanda Ciclovia Adriatica, che una volta completata andrà 
a collegare tutte le località della costa adriatica: a Civitanova 
Marche al momento è limitata ai due lungomare.
Un altro percorso sale dal lido a Civitanova alta lungo il rio 
Maranello, mentre alla fine del lungomare sud si collega un 
altro tratto che costeggia la sponda nord del fiume Chienti, 
congiungendosi al percorso del Parco Fluviale del Chienti.
Si possono distinguere due centri: la Città Alta, antico borgo 
costruito su un colle racchiuso tra le mura di un castello 
medievale, e l’abitato costiero. Civitanova Alta custodisce il 
teatro storico Annibal Caro, la Pinacoteca Comunale Moretti, 
l’ex Chiesa di Sant’Agostino, la Stazione del Tram in stile 
liberty, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari e il Museo 
Storico del Trotto, fuori dal centro abitato. A Civitanova Mar-
che si erge l’imponente Palazzo Cesarini Sforza. Caratteristici 
sono i Giardini Pubblici, le palazzine del Lido Cluana in stile 
liberty e la pescheria. La zona nord è caratterizzata dal viale 
alberato Vittorio Veneto, dove si trova l’ex Casa dei Balil-

la, oggi sede della Bibliote-
ca Comunale e del Cinema 
Teatro E. Cecchetti. Nell’a-
rea sono presenti numerosi 
outlet di prestigiose griffe del 
Made in Italy, soprattutto nel 
settore calzaturiero. Diffusi 
sono anche gli impianti spor-
tivi per la pratica di sport, tra 
cui golf, vela ed equitazione. 
La spiaggia di Civitanova 
Marche è “a misura di bam-
bino” e ha ottenuto la Ban-
diera Verde dei pediatri.

INFO
Comune di Civitanova Marche
Tel. 0733 8221
www.civitanovamarche.info

Informazioni turistiche
Tel. 0733 822213
turismo@comune.civitanova.mc.it

AACM - Associazione Albergatori 
Civitanova Marche
Tel. 0733 530500
info@visitcivitanova.it
www.visitcivitanova.it

EVENTI
Popsophia 
luglio
www.popsophia.it

Rive Festival
luglio
www.rivefestival.it 

Civitanova Danza
luglio, agosto
www.civitanovadanza.it
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Porto Sant’Elpidio, un antico borgo mari-
naro divenuto attrezzata stazione balneare, 
segna l’inizio della “Verde Riviera Picena”, 
caratterizzata da spiagge di sabbia e ghiaia, 
lambite da un mare trasparente e bordate 
dalle vicine colline, rivestite di una ricca ve-
getazione mediterranea.
A pochi chilometri di distanza da Porto 
Sant’Elpidio si trovano Lido di Fermo e Por-
to San Giorgio, l’antica Navale Firmanorum, 
caratterizzata da un nucleo a monte con il 
rione Castello e la Rocca e dalla marina, con 
un porto attrezzato e l’abitato moderno do-
tato di viali alberati, giardini rigogliosi e nu-
merosi hotel e stabilimenti balneari. Qui la 
spiaggia è di sola sabbia. Più a sud sorgono 
Marina Palmense e Marina di Altidona; la 
vicina Pedaso, centro balneare ed agricolo, 
ha un lungo litorale di sabbia e ghiaia parzial-
mente interrotto dalla presenza dello scoglio, 
che caratterizza anche Marina di Campofi-
lone e Marina di Massignano.

PAESI COLLINARI VERSO IL MARE

Porto Sant’Elpidio ebbe origine come scalo 
marittimo di Sant’Elpidio a Mare, cittadina 
pittoresca racchiusa nelle mura medievali, in 
cui spiccano la trecentesca Torre Gerosoli-
mitana eretta dai Cavalieri di Malta, la Colle-
giata e il Palazzo Comunale. Da non perdere 
la Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli” e il Mu-
seo della Calzatura “Vincenzo Andolfi”, unico 
nel suo genere, che valorizza la tradizione 
manifatturiera cittadina e illustra le trasfor-

mazioni che hanno subìto le calzature, dai 
primi approcci medievali fino alle produzioni 
più recenti. Nel territorio comunale sono pre-
senti gli outlet di alcuni fra i più prestigiosi 
marchi di calzature italiani. Il suggestivo cen-
tro di Torre di Palme, nel Club dei Borghi 
più Belli d’Italia, è un fantastico balcone pa-
noramico sulla cima di un colle in posizione 
dominante la costa ed il mare Adriatico ed 
uno dei centri storici più interessanti della 
regione, meta di cerimonie nuziali.
L’abitato sorse nel Medio Evo come prote-
zione fortificata dell’antico scalo marittimo 
della città romana di Palma allo scopo di di-
fenderlo dalle frequenti incursioni dei pirati.
Nelle vicinanze si trova lo stabilimento idro-
pinico di Fonti di Palme, immerso nel verde 
di un parco, che utilizza l’acqua Palmense 
del Piceno, adatta per la cura delle malattie 
del ricambio. Altidona, con le sue antiche 
mure castellane, sorge sull’alto di un colle 
a pochi chilometri dalla vicina frazione di 
Marina di Altidona; Campofilone, sita sulla 
sommità di un’altura che sovrasta Marina di 
Campofilone, è interessante per i notevoli 
resti delle mura di cinta, le tipiche vie coper-
te con volte a botte o a crociera e lo storico 
Teatro Comunale. Da assaggiare i tipici Mac-
cheroncini di Campofilone, prodotto I.G.P.
Poco lontano il borgo medievale di Massi-
gnano, con i suoi palazzi gentilizi, il Teatro 
Comunale e il documentato Museo di Arte 
Sacra, domina il centro costiero di Marina 
di Massignano.

LA VERDE RIVIERA FERMANA
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Porto Sant’Elpidio è un comune lungo la costa delle Mar-
che, in provincia di Fermo, noto per il distretto delle cal-
zature. Lo storico borgo marinaro, che ebbe origine come 
scalo marittimo di Sant’Elpidio a Mare, è ora diventato 
un’attrezzata stazione balneare. È caratterizzato da una 
spiaggia di sabbia e ghiaia che corre per oltre sette chilo-
metri, tra l’abitato e il mare. L’ampia pineta vicina al mare è 
costeggiata da una pista ciclabile. Tra le strutture ricettive 
presenti si segnalano soprattutto i campeggi che sorgono 
lungo il litorale: vaste aree immerse nel verde perfettamente 
attrezzate rappresentano un ambiente ideale per gli amanti 
delle vacanze all’aria aperta. Meritano una visita: l’antica 
Torre dell’Orologio, simbolo della città, eretta a difesa dalle 
invasioni dei pirati; la Chiesa dell’Annunziata e le nobili ville, 
come Villa Murri e Villa Barrucchello, che vengono utilizzate, 
soprattutto d’estate, per manifestazioni a carattere culturale. 
Nella località Cova fu fondato nel ‘500 il Santuario dell’Ad-
dolorata. Dal punto di vista naturalistico è interessante il 
bacino del Tenna, denominato “Paludi di San Marco”, so-
prattutto per l’osservazione ornitologica nel tardo autunno 
e all’inizio di primavera.

INFO
Comune di Porto Sant’Elpidio
Tel. 0734 9081
www.elpinet.it

Informazioni turistiche
Tel. 0734 908263
pseturismo@elpinet.it

Associazione Turistica 
Marca Fermana
Tel. 0734 221621
segreteria@marcafermana.com
www.marcafermana.it

EVENTI
Sant’Elpidio Jazz festival
giugno, luglio
www.jazzdimarca.it

I teatri del mondo. 
Festival Internazionale 
di Teatro per ragazzi
luglio
www.iteatridelmondo.it

Anghiò - 
Festival del pesce azzurro
settembre
www.anghio.it

INFO
Comune di Fermo
Tel. 0734 2841 
www.comune.fermo.it

Comune di Altidona 
Tel. 0734 936353 
www.altidona.net

Comune di Campofilone 
Tel. 0734 932775 - 0734 932951 
www.comune.campofilone.fm.it

Informazioni turistiche
Tel. 0734 227940 
iat.fermo@regione.marche.it

Associazione Turistica 
Marca Fermana
Tel. 0734 221621
segreteria@marcafermana.com
www.marcafermana.it

EVENTI
Mercatino dell’artigianato 
e dell’antiquariato
luglio, agosto

Cavalcata dell‘Assunta
agosto
www.cavalcatadellassunta.it

Fermo, situata sulla cima di un colle nei pressi del fiume 
Tenna, poco distante dalla costa, presenta un litorale di 5 km 
a sud di Porto San Giorgio (località Marina Palmense) e un 
litorale di 4 km a nord (località Lido di Fermo, Casabianca 
e Lido San Tommaso). Nelle aree del fermano a sud (Marina 
Palmense) ed a nord (Lido di Fermo) si rileva la maggiore 
concentrazione, per estensione, di camping di tutte le Mar-
che meridionali. Le due località sono tranquille e circondate 
da verdeggianti e rigogliose colline che le proteggono dai 
venti e ne rendono mite ed ideale il clima. Sulla costa esiste 
un tratto di pista ciclabile, facente parte della realizzanda 
Ciclovia Adriatica che, una volta completata, andrà a colle-
gare tutte le località della costa adriatica.
Altidona si trova in una posizione collinare dominante il 
mare e la Valle dell’Aso. Marina di Altidona, che ricade nel 
suo territorio per circa 3 km, dispone di una spiaggia di sab-
bia e ghiaia. Tra il verde delle pinete e dei palmizi secolari, 
sorgono delle belle ville e strutture di accoglienza turistica.
Gli amanti della bicicletta possono percorrere la pista ci-
clabile lungo il litorale marino, lunga circa 3 km, e la pista 
ciclabile lungo il fiume Aso. Marina di Campofilone è una 
frazione del comune di Campofilone. Ha un tratto costiero 
della lunghezza di circa 1,5 km e presenta una spiaggia di 
sabbia e ghiaia.
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PORTO SAN GIORGIO

Porto San Giorgio è una cittadina situata nella fascia co-
stiera delle Marche. Confina da tre lati con il comune di Fer-
mo e ad est con il Mare Adriatico. È un’importante località 
balneare dalla spiaggia di sabbia, con numerose strutture 
ricettive e un porto turistico ben attrezzato. È caratterizzata 
da una parte a monte con il rione Castello e la Rocca e, oltre 
la strada statale, dalla marina.
La Rocca Tiepolo si erge possente e solitaria con il Mastio, 
le mura delle merlate guelfe, protette da alti pini marittimi.
Da vedere sono: il teatro storico “Vittorio Emanuele” dell’i-
nizio del XX secolo, l’ottocentesca Chiesa di San Giorgio, la 
Villa Bonaparte, costruita su richiesta del fratello di Napole-
one, Girolamo Bonaparte, che soggiornò a Porto San Gior-
gio tra il 1829 ed il 1832, e la chiesa barocca del Suffragio.
Innumerevoli sono le palazzine signorili che si intrecciano 
con i vicoli più popolari; angoli e piazze verdi si alternano a 
nuovissime costruzioni. Il lungomare è arricchito di palme 
centenarie, valorizzato con pavimentazioni e illuminazioni a 
cui fanno da suggestiva cornice le palazzine liberty.
I piatti tipici sono i garagoli (lumachine di mare in brodetto 
di sugo rosso e spezie) e il brodetto. Tra i prodotti agroali-
mentari tradizionali si segnala il vin cotto.
La spiaggia di Porto San Giorgio è “a misura di bambino” e 
ha ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri.

INFO
Comune di Porto San Giorgio
Tel. 0734 6801
www.comune.portosangiorgio.fm.it

Informazioni turistiche
Tel. 0734 684868
iat.portosangiorgio@regione.
marche.it

Associazione Turistica 
Marca Fermana
Tel. 0734 221621
segreteria@marcafermana.com
www.marcafermana.it

EVENTI
Festival letterario “il Mare dentro”
luglio

Festa del mare con 
padellata gigante dell’Adriatico
agosto
www.proloco.portosangiorgio.it

Festival internazionale di scacchi
agosto

INFO
Comune di Pedaso
Tel. 0734 931319
www.comunedipedaso.it

Informazioni turistiche
Tel. 0734 931631
proloco.pedaso@libero.it

Associazione Turistica 
Marca Fermana
Tel. 0734 221621
segreteria@marcafermana.com
www.marcafermana.it

EVENTS
Festa della marina
luglio
www.prolocopedaso.it

Sagra delle cozze
agosto 
www.prolocopedaso.it

Pedaso è un piccolo centro situato lungo la costa delle Mar-
che, in provincia di Fermo. La sua spiaggia di spiaggia e 
ghiaia è lunga oltre 2 km. L’ acqua trasparente, ricca di flora 
e fauna marina, è particolarmente adatta alle immersioni e 
pesca subacquea. Il Monte Serrone, a ridosso del centro 
storico, è ricco di vegetazione. Per la sua collocazione, 
Pedaso gode di un particolare microclima caratterizzato in 
inverno da temperature miti e in estate da brezze frequenti.
Il Faro è il simbolo della Pedaso marinara; interessante è 
l’osservatorio astronomico sito sul Monte Serrone, con un 
potente strumento di osservazione. La sagra delle cozze, 
organizzata da decenni, anima in agosto la cittadina.
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La Riviera delle Palme individua un tratto 
di costa marchigiana che va da Cupra Ma-
rittima al fiume Tronto, passando per Grot-
tammare e San Benedetto del Tronto; è 
caratterizzato dalla presenza di migliaia di 
palme e da un clima che assume caratteri 
più tipicamente mediterranei. Originaria-
mente la dicitura era attribuita alla sola San 
Benedetto del Tronto, nella quale, tra giardini 
pubblici e privati e lungo i viali cittadini, si 
contano un totale di circa 8.000 palme di 
varie specie. Meta prediletta per un turi-
smo familiare grazie alla bellezza della pi-
neta, alla morbida sabbia e alla tranquillità 
dell’ambiente, Cupra Marittima è costituita 
dal nucleo medievale di Marano allungato 
su un colle che domina l’abitato moderno e 
un piccolo porto. Il clima mediterraneo fa-
vorisce lo sviluppo di arbusti sempreverdi, 
palme ed oleandri, espressione di una ve-
getazione sub-tropicale e tropicale, ricca di 
essenze esotiche e profumi d’oltremare.
Una pista ciclabile conduce a Grottammare, 
con i suoi 5 km di spiaggia fine e sabbio-
sa, conosciuta come il paese degli aranci: 
si compone di un nucleo medievale alto sul 
mare e ancora cinto da mura e di una parte 
moderna con ville liberty, alberghi e stabili-
menti balneari sparsi tra il verde dei giardini 

e dei viali. La lunghissima spiaggia sabbiosa 
rappresenta una delle attrattive di San Bene-
detto del Tronto, rinomata stazione balneare 
grazie all’ampiezza e alla bellezza dell’are-
nile circondato dal verde riposante delle in-
numerevoli palme. Ampie spiagge sabbiose 
caratterizzano anche Porto d’Ascoli, estre-
mo limite meridionale della regione.

PAESI ALTI SUL MARE

Cupra Alta o Marano offre uno splendido 
panorama sul mare e sulla Riviera delle Pal-
me. L’antico centro si è conservato quasi 
intatto, con le mura caratterizzate da torri 
quadrate e poliedriche e le porte della Roc-
ca, della Marina e di San Rocco.
L’antico borgo di Grottammare Alta vanta 
edifici civili e religiosi di rilievo, come il Tea-
tro dell’Arancio, nei cui pressi sorge la Torre 
dell’Orologio, e la nobile Chiesa di Santa 
Lucia, fatta erigere da Camilla Peretti in me-
moria del fratello Sisto V Felice Peretti nativo 
di Grottammare.
È simile ad una terrazza aperta sull’Adriatico 
il borgo antico di San Benedetto del Tronto, 
detto il Belvedere, caratterizzato dalla tre-
centesca esagonale Torre dei Gualtieri, con 
merli e beccatelli.

RIVIERA DELLE PALME
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Cupra Marittima appartiene al comprensorio della Riviera 
delle Palme del basso litorale marchigiano. Per la bellezza 
della pineta, il lungomare sabbioso e la tranquillità dell’am-
biente è meta prediletta per un turismo familiare. Una lunga 
pista ciclabile panoramica attraversa tutto il paese sul lun-
gomare e continua ininterrotta fino all’estremità sud di San 
Benedetto del Tronto. Vanto della cittadina è il Museo Mala-
cologico Piceno, uno dei più importanti musei di conchiglie 
del mondo, grazie agli oltre 900.000 esemplari esposti e 
alle interessanti testimonianze di arte primitiva malacologica.
Alle spalle della marina (il paese propriamente detto) si tro-
vano tre colline: Sant’Andrea con l’omonima rocca, recen-
temente ristrutturata, Marano con l’incasato medievale, che 
costituisce il nucleo principale del paese, e Boccabianca.
Tra gli edifici di architettura civile e religiosa si segnalano: le 
chiesette del Suffragio (sec.XVIII) e dell’Annunziata, il Palazzo 
Brancadoro e la Chiesa romanica di Santa Maria in Castello. 
Nel rilevante Parco Archeologico di Cupra Marittima, sito a 
nord dell’abitato, è riconoscibile l’impianto urbano della città 
romana. Nella vicina località San Michele sono visibili i resti 
di una Villa Magna dotata di ninfeo, mentre nella località 
Civita è identificabile l’area del Foro.

INFO
Comune di Cupra Marittima
Tel. 0735 77671
www.comune.cupra-marittima.ap.it

Informazioni turistiche 
Tel. 0735 779193
info@comune.cupra-marittima.ap.it
iat@comune.cupra-marittima.ap.it

Associazione Cuprense 
Operatori Turistici (A.C.O.T.)
Mob. 3356061799
info@assoturcupra.it
www.assoturcupra.it

Associazione Albergatori 
“Riviera delle Palme”
Tel. 0735 83036
info@rivieradellepalme.com
www.rivieradellepalme.com

EVENTI
Festival letterario “il Mare dentro”
luglio

Festa di San Basso
agosto

INFO
Comune di Grottammare
Tel. 0735 7391
www.comune.grottammare.ap.it

Informazioni turistiche
Tel. 0735 736483
infoturismo@comune.grottammare.ap.it

Associazione 
Operatori Turistici Grottammare
Tel. 0735 583585 
info@grottammare.it
www.grottammare.it

Associazione Albergatori 
“Riviera delle Palme”
Tel. 0735 83036
info@rivieradellepalme.com
www.rivieradellepalme.com

EVENTI
Cabaret amore mio. 
Festival Internazionale 
dell’umorismo
luglio, agosto
www.cabaretamoremio.it

Festival Liszt
luglio, agosto
www.festivaliszt.com

Definita la Perla dell’Adriatico, Grottammare si trova al cen-
tro della Riviera delle Palme, a sud delle Marche. La cittadina 
sorprende il visitatore per il verde delle pinete e delle palme, 
lo spettacolo degli oleandri e degli aranceti, le ville liberty 
e le spiagge di sabbia finissima attrezzate con numerosi 
stabilimenti balneari. La località è ideale per gli amanti dello 
sport; in particolare l’ampia pista ciclabile, che per alcuni 
tratti è a ridosso del mare, la collega a sud con San Bene-
detto del Tronto-Porto d’Ascoli e a nord con Cupra Marittima 
e Pedaso, per un totale di circa 20 km. La cittadina è ada-
giata ai piedi dell’altura del Monte Castello su cui si trova il 
nucleo medievale. Il borgo medievale si sviluppa attorno a 
piazza Peretti, sulla quale si affacciano il Palazzo Priorale, 
l’Altana dell’Orologio, il Teatro dell’Arancio, l’elegante loggia 
e lo splendido belvedere. Poco distante si trova la seicente-
sca Chiesa di Santa Lucia, fatta erigere da Camilla Peretti in 
memoria del fratello Sisto V Felice Peretti divenuto papa. Al 
medesimo è dedicato il Museo Sistino allestito nella Chiesa 
di San Giovanni Battista. Nella passeggiata lungo le mura 
si può visitare il restaurato Torrione della Battaglia, che ora 
custodisce molte opere del nativo Pericle Fazzini, uno dei 
più grandi artisti del Novecento.
La spiaggia di Grottammare è “a misura di bambino” e ha 
ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri.
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È il comune litoraneo più meridionale delle Marche. Chiama-
ta anche Riviera delle Palme, dicitura poi estesa anche alle 
località limitrofe della costa, richiama visitatori da ogni parte 
d’Italia e d’Europa; è una delle principali località turistiche 
delle Marche, grazie alle ampie spiagge sabbiose incorni-
ciate nell’affascinante sfondo delle palme e degli oleandri, 
in grado di evocare meravigliosi scenari esotici.
Il lungomare è punteggiato da numerosi giardini tematici, 
zone relax e giochi per bambini. Un’ampia pista ciclabile 
costeggia ininterrottamente la spiaggia e prosegue senza 
interruzioni per oltre 15 km, fino a Cupra Marittima; a sud la 
pista arriva fino all’altezza di via del Mare a Porto d’Ascoli. 
Dotata di un porto turistico, un porto peschereccio e un 
mercato del pesce all’ingrosso tra i più importanti d’Italia, 
San Benedetto è da sempre strettamente legata al mare 
e alla tradizione della marineria. Il Polo Museale del Mare 
comprende il Museo della civiltà marinara delle Marche, il 
Museo delle Anfore e il Museo Ittico. La città presenta un 
nucleo antico (il “paese alto”) a poca distanza dal mare, ai 
piedi del quale si sviluppa la “marina”, il borgo peschereccio 
sviluppatosi a partire dal Settecento. Il borgo antico è ca-
ratterizzato dalla trecentesca esagonale Torre dei Gualtieri; 
il “torrione”, che attraverso il suo orologio scandisce le ore 
della giornata, è il simbolo della città. Il piatto tipico di San 
Benedetto del Tronto è il brodetto alla sanbenedettese, una 
zuppa di pesce, con l’aggiunta di peperoni e aceto.
La spiaggia di San Benedetto del Tronto è “a misura di bam-
bino” e ha ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri.

INFO
Comune di San Benedetto del Tronto
Tel. 0735 794587-229
www.comunesbt.it

Informazinni turistiche
Tel. 335 1475454
iat.sanbenedetto@regione.marche.it

Associazione Albergatori 
“Riviera delle Palme”
Tel. 0735 83036
info@rivieradellepalme.com
www.rivieradellepalme.com

Associazione Albergatori 
“San Benedetto del Tronto”
www.sanbenedettohotel.it

EVENTI
Scultura viva
luglio

Premio Libero Bizzarri
luglio
www.premiobizzarri.com

L’antico e le palme
giugno, luglio, agosto
www.lanticoelepalme.it
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PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO
Baia Marina di Vallugola
Gabicce Mare
Loc.Vallugola
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. 0541 967918 - 0541 958134
vallugola@gmail.com
www.vallugola.com 

Porto Turistico di Pesaro
Calata Caio Duilio 47
61100 Pesaro
Tel. 0721 177831
Fax 0721 1778368
pesaro@guardiacostiera.it
www.pesaro.guardiacostiera.it 

Marina dei Cesari - Fano
Approdo Bandiera Blu 2018
Lungomare Mediterraneo 26, 102
61032 Fano (PU)
Tel. 0721 800279
Fax 0721 813854
www.marinadeicesari.it

PROVINCIA DI ANCONA
Porto Turistico di Senigallia
Approdo Bandiera Blu 2018
Via della Darsena
60019 Senigallia (AN)
Tel.071 7929669
Fax 071 7915266
gestiport@virgilio.it
www.gestiport.it

Porto Turistico di Ancona
Approdo Bandiera Blu 2018
Via Mascino 5 - 60125 Ancona
Tel. 071 54800
Fax 071 54801
info@marinadorica.it 
www.marinadorica.it

Porto Turistico di Numana 
Approdo Bandiera Blu 2018
Piazzale Silvio Massaccesi
60026 Numana (AN)
Tel/Fax 071 9330847
cooperativa.numanese@tiscali.it

PROVINCIA DI MACERATA
Porto Turistico di 
Civitanova Marche
Via Molo Nord 51
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel/Fax 0733 813687
segreteria@clubvelaportocivitanova.com
www.clubvelaportocivitanova.com

PROVINCIA DI FERMO
Marina di Porto San Giorgio
Approdo Bandiera Blu 2018
Lungomare Gramsci Sud 485
63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel/Fax 0734 675263
info@marinaportosangiorgio.it
www.marinaportosangiorgio.it

PROVINCIA DI 
ASCOLI PICENO
Porto Turistico Tiziano di 
San Benedetto del Tronto
Approdo Bandiera Blu 2018
Via Moletto Parasabbia Tiziano 1
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735 584255
Fax 0735 594675
info@circolonautico.info
www.circolonautico.info

PORTI TURISTICI

Lungo i 180 chilometri di costa marchigiana è possibile attraccare in nove porti turistici, distribuiti su tutto 
il territorio regionale. Nella provincia di Pesaro e Urbino si trovano a Gabicce Mare, Pesaro e Fano, nella 
provincia di Ancona a Senigallia, Ancona e Numana, nella provincia di Macerata a Civitanova Marche, nella 
provincia di Fermo a Porto San Giorgio, nella provincia di Ascoli Piceno a San Benedetto del Tronto.
La capacità complessiva è di circa 5.000 posti barca.
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Beach volley, windsurf, kitesurf, cicloturismo, 
golf… sono tante le proposte che rendono 
bella e divertente la vacanza al mare nelle 
Marche. Per la varietà che caratterizza le sue 
spiagge e l’immediata vicinanza all’entroter-
ra, la costa marchigiana consente di pratica-
re, nell’arco di poco tempo, attività e sport 
anche diversissimi tra loro: dalle immersioni 
subacquee a suggestivi percorsi a cavallo o 
in mountain bike, dai tornei di beach volley su 
spiagge di sabbia finissima al free climbing, 
arrampicati sulle bianche falesie a picco sul 
mare Adriatico... Il mare Adriatico è in grado 
di offrire incantevoli suggestioni ad ogni su-
bacqueo, anche a pochi metri di profondità. 
Oggi immergersi in sicurezza è più semplice, 
grazie alle attrezzature sempre più affidabili, 
alle scuole di immersione professionali e ai 

numerosi diving presenti su tutta la costa do-
tati di efficienti stazioni di ricarica, in grado di 
garantire materiali di qualità ed assistenza per 
qualsiasi livello di immersione.
I fondali marchigiani, sabbiosi nelle province 
di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno e in par-
te in quelle di Ancona e Pesaro e Urbino, ri-
servano delle sorprese agli amanti del mondo 
sommerso in due tratti di mare caratterizzati 
da una flora rigogliosa e da una ricca varietà 
di pesci: nella provincia di Ancona a ridosso 
del Monte Conero e nel pesarese, in corri-
spondenza del Monte San Bartolo, si trova-
no infatti due aree che possiedono connotati 
selvaggi con promontori, insenature, calette 
e grotte pieni di vita. L’elenco dei centri per la 
pratica delle attività sportive è reperibile visi-
tando il portale www.turismo.marche.it

SPORT E ITINERARI SUBACQUEI
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Le Marche offrono una vasta scelta di luoghi per il divertimento, con proposte differenziate e rivolte a tutti.
I parchi acquatici permettono di assaporare, tra il sole e gli spruzzi, la freschezza dell’estate. Scivoli, grandi va-
sche, piscine, lagune, aree verdi, spazi riservati ai giochi dei bambini rappresentano un ambiente ideale per un 
soggiorno di svago e relax.

Parco acquatico Eldorado
Piani di Apiro (MC)
Tel. 0733 611432 - 366.5607482
info@parcoeldorado.com
www.parcoeldorado.com

Centro vacanze Verde Azzurro 
Loc. San Faustino 
662011 Cingoli (MC)
Tel. estivo 0733 615262 
Tel. invernale 0733 570035 
Fax estivo 0733 615309 
Fax invernale 0733 400191 
info@verdeazzurro.it
www.verdeazzurro.it

Malibù Acquapark
Lungomare Nord
62017 Porto Recanati (MC)
Riviera del Conero
Tel. +39 071 7590868
info@malibubeach.it
www.malibubeach.it

PARCHI ACQUATICI
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Da Pesaro al Conero, la vacanza al mare 
nelle Marche è un mix di natura e relax. Lun-
go la costa è possibile immergersi nel verde 
di due parchi naturali: il Parco Regionale 
del San Bartolo nella provincia di Pesaro 
e Urbino, e il Parco Regionale del Conero 
nella provincia di Ancona. Nella provincia di 
Ascoli Piceno si trova la Riserva Naturale 
Regionale Sentina.

Il Parco Naturale del Monte San Bartolo 
occupa una superficie di circa 1600 ettari di 
terra ed è compreso nella provincia di Pe-
saro e Urbino, tra i fiumi Foglia e Tavollo. 
Si caratterizza principalmente per un tratto 
di costa alta, a falesia viva, rara in tutto l’A-
driatico.
Il resto del territorio protetto è costituito dal 
paesaggio rurale. Sono attualmente cinque 
i sentieri percorribili che consentono di rag-
giungere scorci fantastici e nicchie inconta-
minate immerse tra il blu profondo del mare 
e le cascate odorose delle ginestre in fiore. 
Il Monte San Bartolo è ottimo per fare corse, 
pedalate in bicicletta, piccole arrampicate e 
trekking. Nel verde e suggestivo entroterra 
di Gabicce Mare ci sono anche numerosi 
percorsi per cicloturisti, ideali sia per prin-
cipianti che per professionisti.
www.parcosanbartolo.it.

Unica emergenza (572 metri) a picco sul 
mare da Trieste al Gargano, in simbiosi con 
le città di Ancona e Camerano, e con i centri 
turistici balneari di Sirolo e Numana, il Mon-
te Conero è il cuore dell’omonimo Parco 
Regionale. Si estende per 5800 ettari di 
area protetta, con luoghi di grande sugge-

stione: la baia di Portonovo, la spiaggia delle 
“due sorelle”, il belvedere nord, Pian Gran-
de, pian dei Raggetti. Diciotto sono i per-
corsi escursionistici che si snodano tra cor-
bezzoli, ginestre, lecci, pini, nella magia della 
macchia mediterranea. Lungo la Riviera del 
Conero si possono praticare svariate attività: 
beach volley, vela, windsurf, immersioni su-
bacquee, sci nautico. Gli amanti della natura 
possono cimentarsi in lunghe passeggiate a 
cavallo, in mountain bike o dedicarsi al golf. 
www.parcodelconero.eu

Tra l’abitato di Porto d’Ascoli a nord e il fiu-
me Tronto a sud si trova la Riserva Naturale 
Regionale Sentina, un paesaggio di acqua 
e sabbia che si sviluppa per circa 180 ettari 
all’interno del comune di San Benedetto del 
Tronto. La Sentina è costituita da ambienti 
dunali, retrodunali, zone umide costiere e 
praterie salmastre e ospita oltre 400 specie 
vegetali. Nella riserva si organizzano svariate 
attività rivolte a bambini, adulti ed esperti del 
settore naturalistico.
www.riservasentina.it

PARCHI SUL MARE
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Siete dinamici e non perdete occasione 
per divertirvi? Le Marche sono la meta che 
fa per voi! In questa terra dalla primavera 
fino all’autunno è sempre festa. Figuriamoci 
durante l’estate…Tra eventi culturali, festi-
val musicali e grandi manifestazioni avrete 
l’imbarazzo della scelta. Le Marche offrono 
anche molti divertimenti notturni: numero-
si sono infatti i locali e le discoteche lungo 
la costa che rimangono aperti fino a tarda 
notte. Il divertimento notturno non è solo si-
nonimo di discoteca…: gli chalet in spiaggia 
regalano serate indimenticabili, proponendo 
feste, concerti, musica dal vivo e cabaret; 
agli spettacoli vengono spesso abbinate de-
gustazioni di vini e prodotti tipici della regio-
ne. Aperitivo, cena e ballo sono diventati gli 
ingredienti base di un divertimento a 360° in 
grado di soddisfare tutti i desideri. E proprio 
a luglio vi aspetta la “Notte dei desideri”: 
oltre 180 km di costa uniti in un’unica not-
te di divertimento e spettacoli e premi per i 
desideri più originali. Una serata evento per 
celebrare la bellezza delle Marche.

MUSICA

Musicultura, il festival della musica popolare 
e d’autore, è una delle rassegne musicali ita-

liane più innovative. Si svolge presso l’Arena 
Sferisterio di Macerata, a pochi chilometri 
dalla costa, nel mese di giugno. A Senigallia 
hanno luogo due importanti eventi durante la 
stagione estiva: nel mese di giugno da non 
perdere è il Caterraduno, la manifestazione 
attesissima da tutti i fan della trasmissione 
culto di Radio 2, Caterpillar, felice mix di con-
certi, spettacoli e trasmissioni in diretta; nella 
prima settimana di agosto la città torna a rivi-
vere l’atmosfera della cultura e della musica 
dell’America degli anni ’40 e cinquanta attra-
verso il Summer Jamboree, con concerti dal 
vivo, corsi di ballo d’epoca, stand vintage di 
modernariato, sfilate di auto americane e fe-
sta hawaiana. A Porto Recanati si tiene l’Are-
na Gigli Musical, la tradizionale rassegna di 
teatro musicale che ogni anno anima le calde 
serate estive all’interno del Castello Svevo.

CINEMA, TEATRO ANTICO E DANZA

La provincia di Pesaro e Urbino si contraddi-
stingue per un evento di grande rilevanza: la 
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, 
vetrina importante di cinematografie emer-
genti, che ha luogo a Pesaro l’ultima setti-
mana di giugno. Per chi ama il teatro antico 
la rassegna estiva TAU (Teatri Antichi Uniti), 
propone opere della letteratura teatrale anti-
ca, greca e romana, in siti regionali di spicca-
to interesse archeologico. Uno degli appun-
tamenti più seguiti per appassionati di danza 
è Civitanova Danza, una rassegna dedicata 
alla danza, che si tiene a Civitanova Marche,
una tra le poche in Italia a proporre le diverse 
espressioni dell’arte coreutica internaziona-
le e le tecniche più spettacolari della dan-
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za moderna. Infine, una tra più importanti e 
consolidate manifestazioni dedicate al tea-
tro per l’infanzia e la gioventù è “I Teatri del 
Mondo – Festival internazionale del teatro 
per ragazzi”, si tiene a luglio nel Comune di 
Porto Sant’Elpidio.

NOTE DI JAZZ

La musica jazz sta conquistando spazi di vi-
sibilità sempre maggiori anche nelle Marche. 
Da non perdere è Fano Jazz By The Sea, la 
rassegna di musica jazz che si svolge a Fano 
a fine luglio.
Ancona Jazz Summer Festival vanta la pre-
senza di artisti di fama internazionale, che 
si esibiscono durante il mese di luglio negli 
spazi più suggestivi della città. A giugno e 
luglio nel territorio fermano particolarmente 
interessante è Sant’Elpidio Jazz Festival, 
una rassegna di musica jazz itinerante; nel 
maceratese a giugno e luglio si segnala 
Musicamdo Jazz, uno dei maggiori appun-
tamenti di jazz & blues della regione. San 
Severino Blues Festival è una rassegna di 
musica blues e jazz che tiene a San Severino 
Marche e comuni limitrofi a luglio e agosto.
La rassegna si caratterizza per la qualità dei 
concerti di strumentisti e di leader di gruppi 
di fama internazionale.

TERRE DI FESTIVAL

Siete appassionati di musica, teatro e arti 
contemporanee? Nelle Marche troverete il fe-
stival multidisciplinare che fa al caso vostro. 
Tra giugno e luglio Fano diventa la capita-
le della letteratura d’approfondimento con 
l’unico festival letterario italiano dedicato al 
genere della saggistica: Passaggi Festival.
Chi ama i ritmi balcanici e mediterranei, non 
può mancare all’appuntamento del Festival 
Adriatico Mediterraneo, che si svolge ad 
Ancona dalla fine di agosto all’inizio di set-
tembre, all’insegna di musica, teatro, danza 
e mostre. Presso lo Sferisterio di Macerata, a 
luglio ed agosto, ha luogo il Macerata Ope-
ra Festival, una delle stagioni liriche più note 
a livello internazionale. La stagione si svilup-
pa intorno ad un tema centrale che attraver-
sa la scelta dei titoli in cartellone e il loro 
allestimento. A Pesaro si tiene annualmente 
ad agosto il Rossini Opera Festival, che re-
cupera, studia e mette in scena il patrimonio 
musicale legato al celebre compositore.
Originale è Popsophia, unico festival in Italia 
dedicato alla Pop filosofia, che si svolge a 
luglio e agosto. Gli amanti dell’arte contem-
poranea non possono perdere “Demanio 
Marittimo. Km-278” che si tiene a luglio sul 
lungomare di Marzocca di Senigallia.
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