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CHI SIAMO
Webtours nasce nel 2005 come T.O. del Gruppo Morandi, specializzato
nella Grecia. Vanta un’esperienza più che decennale in pacchetti disegnati
su misura per ciascuna tipologia di viaggiatore, in ogni periodo dell’anno.
La nostra Mission è creare viaggi esperienziali che regalino emozioni
indimenticabili ai propri clienti, che possono contare su una
programmazione pensata esclusivamente per le loro esigenze e distinta per
unicità, qualità, completezza e cura dei dettagli.

Dal 2020 abbiamo deciso di aprire un nuovo capitolo dedicandoci
all’incoming e puntando sulle enormi potenzialità della nostra splendida
regione.

CONCEPT DEL CATALOGO
Abbiamo pensato ad un catalogo che abbia lo scopo di ispirare i viaggiatori
mettendo in risalto le infinite possibilità che il nostro territorio ha da offrire.
Le Marche sono infatti, una regione che, secondo noi, va visitata in lungo e
in largo seguendo le proprie passioni. Per questo motivo gli itinerari sono
stati classificati per tema anziché per area geografica.
I pacchetti vengono proposti ad una tariffa «a partire da» sulla base della
struttura e dei servizi da noi selezionati, ma il cliente può personalizzarli
variando la durata del soggiorno, la tipologia e la categoria della
sistemazione e arricchirli con escursioni ed esperienze originali. Una volta
individuata la soluzione di proprio interesse si potrà inoltrare una richiesta
specifica a cui seguirà la nostra quotazione dettagliata.

QUOTA APERTURA PRATICA €20,00 a persona (€10,00 bambini 0-12
anni) comprensiva di assicurazione medica, bagaglio e annullamento
(condizioni riportate a fine catalogo) (da rivedere)
INFORMATIVA COVID L’emergenza sanitaria in corso potrebbe far
cambiare la situazione in maniera repentina e indipendente dalla nostra
volontà, influendo sulle modalità di accesso alle strutture e ai siti.

COME RAGGIUNGERE
LE MARCHE
Tutte le nostre proposte sono pensate con utilizzo di mezzi propri,
ma Webtours può prenotare per voi qualunque tipo di
trasferimento
Aerei per/da aeroporto di Falconara Marittima
Treni per/da tutte le stazioni ferroviarie della Regione
Autobus di linea
Noleggio auto o moto
Trasferimenti con conducente

EVENTI DA NON PERDERE
EVENTI
PERDERE

Befana di
Urbania
(gennaio)

Candele a
Candelara
(dicembre)

Carnevale di
Fano
(febbraio)

Fiera
Nazionale del
Tartufo
Bianco di
Acqualagna
(ottobre)

Festa del
Rosso Conero
di Camerano
(settembre)

Festa dei
Folli di
Corinaldo
(aprile)

Summer
Jamboree di
Senigallia
(agosto)

Macerata
Opera
Festival
(luglio)

ESPERIENZE DA VIVERE

PIGIATURA
DELL’UVA
PIC NIC IN VIGNA

CACCIA AL
TARTUFO

SPELEOLOGIA

VISITA IN
FATTORIA

ESCURSIONE IN
BARCA
TREKKING IN
MONTAGNA

Le Marche: una regione,
infinite possibilità
Mare, sport e natura
•

•

Alla scoperta della Riviera del Conero
(Numana) pag. 10 -11
Cullati dalle Onde (Ancona) pag. 12-13

Enogastronomia
•
•
•

Tartufo terapia ad Acqualagna pag. 14-15
Sapori Piceni (Ripatransone) pag. 16-17
Wine & Food nella campagna marchigiana
(San Marcello) pag.18-19

Borghi, arte e cultura
•
•
•
•

Ascoli in lungo e in largo pag. 20-21
Urbino e le meraviglie del Rinascimento pag.
22-23
Passeggiando con Leopardi sul colle
dell’infinito (Recanati) pag. 24-25
Sulle orme di Rossini nella Città della Musica
(Pesaro) pag. 26-27

Shopping
•

Fashion addicted a Civitanova Marche pag. 28-29

Famiglia
•
•

Speleologia alle Grotte di Frasassi e divertimento
al Parco Avventura (Genga) pag. 30-31
Un viaggio nel tempo tra atmosfere medievali e
suggestioni dantesche (Gradara) pag. 32-33

Alla scoperta della Riviera del Conero
1° giorno: Arrivo a Numana, uno dei paesini più affascinanti della Riviera del Conero.
Cittadina dalla doppia anima: pittoresca e legata alle sue tradizioni marinare , ma anche
divertente e spensierata soprattutto nella parte bassa dove si susseguono vivaci
stabilimenti balneari.
Sistemazione presso l’Hotel Scogliera, che vanta una posizione unica, affacciato
direttamente sul porticciolo, vera anima del paese. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Giornata di sole e relax nella spiaggia privata della
struttura. Cena in hotel e serata tra le caratteristiche vie del centro, raggiungibili a piedi
percorrendo la famosa scalinata della «Costarella». Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Escursione in barca alla spiaggia delle «Due Sorelle»
così chiamata per i due scogli gemelli che emergono dalle acque cristalline e che viste da
nord ricordano due suore in preghiera. E’ raggiungibile solo via mare e per questo risulta
essere un vero angolo di paradiso incontaminato. Cena e pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 360,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti in mezza pensione presso
Hotel Scogliera di Numana in camera
doppia
•
Servizio di spiaggia privata
•
Escursione in barca alla spiaggia delle
Due Sorelle
•
Assicurazione
medico
bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non
indicati, tassa di soggiorno, eventuali
ingressi a siti o musei.
* E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio,
trattamento e servizi aggiuntivi quali visite
guidate e/o escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
•
Vivi l’emozione del rilascio in mare delle tartarughe caretta caretta, in collaborazione
con l’Associazione Cetacea di Riccione e i Traghettatori della Riviera del Conero
(Tarta Day a date fisse).
•
Scopri il Parco del Conero, percorrendo uno dei 18 sentieri adatti al trekking, al
nordic walking e alle mountain bike.
•
Trascorri una giornata nell’esclusiva Baia di Portonovo.

Cullati dalle onde
1° giorno: Arrivo ad Ancona, capoluogo di questa splendida Regione, che ha la particolarità di
vedere sorgere e tramontare il sole sul mare. Ha sempre avuto una forte vocazione marinara e
ancora oggi il porto è il vero cuore pulsante della città. È una località piena di fascino, ricca di
storia e cultura, divisa tra il centro storico sul Monte Guasco e la parte moderna lungo la costa.
Sistemazione presso l’Hotel Seeport, con una veduta unica sul porto di Ancona. Arredato con
stile romantico-industriale, offre un’atmosfera elegante e intima. Degna di nota è l’offerta
gastronomica proposta dal Ristorante Gourmet Ginevra e dal Seeport Bistrot. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Escursione in barca con partenza dal porticciolo turistico.
Navigazione sottocosta alla scoperta delle famose grotte, spiagge e scogli che caratterizzano la
costa della Riviera del Conero. Sosta alle «Due Sorelle» e alla Baia di Portonovo.
Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Walking tour della città e del porto antico con guida. Da
non perdere la Cattedrale di San Ciriaco, l’Anfiteatro Romano, la Mole Vanvitelliana, la
Lanterna Rossa. Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 450,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti
presso Hotel Seeport di
Ancona in camera doppia
•
Escursione in barca lungo la costa del
Conero
•
Walking tour della città
•
Assicurazione
medico
bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non indicati,
tassa di soggiorno, eventuali ingressi a siti o
musei.
• E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio,
trattamento e servizi aggiuntivi quali visite
guidate e/o escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
•
Assapora la cucina tipica anconetana in una delle trattorie storiche del centro
•
Visita il Museo Tattile «Omero» dove ogni opera può essere toccata, in uno spazio
culturale senza barriere
•
Percorri il sentiero panoramico «Passo del Lupo»
•
Visita una delle tante case vinicole della zona e degusta i vini locali.

Tartufo terapia ad Acqualagna
1° giorno: Arrivo ad Acqualagna, un antico borgo nell’entroterra di Pesaro – Urbino, nel cuore
delle Marche. E’ conosciuta come la capitale del tartufo a cui è dedicato anche un museo per
valorizzare questo prodotto d’eccellenza. Numerose sono le trattorie e le botteghe in cui poter
assaggiare e degustare questa prelibatezza.
Sistemazione presso lo storico Hotel Antico Furlo, arredato in stile classico e con un ottimo
ristorante che propone i piatti della tradizione. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Passeggiata nel bosco, accompagnati da un esperto
cavatore e dal suo cane, alla ricerca del pregiato tubero: una esperienza unica da vivere in
mezzo alla natura, imparando i segreti della raccolta del tartufo. Menù degustazione.
Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata di trekking lungo i sentieri della Gola del Furlo,
una riserva naturale di straordinaria bellezza. Nei dintorni è possibile visitare il Museo del
Territorio, che permette al turista di apprezzare la varietà geomorfologica e naturalistica della
zona, senza dimenticare il lavoro compiuto dall’uomo. Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 190,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso Hotel Antico Furlo
in camera doppia
•
Esperienza in tartufaia
•
Cena a base di tartufo
•
Assicurazione
medico
bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non
indicati, tassa di soggiorno, eventuali
ingressi a siti o musei.
• E’ possibile variare durata del
soggiorno, tipologia e categoria di
alloggio,
trattamento
e
servizi
aggiuntivi quali visite guidate e/o
escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
•
Partecipa ad una delle tre Fiere annuali dedicate al Tartufo, nelle sue varianti Bianco,
Nero Pregiato e Nero Estivo.
•
Visita la casa natale del celebre industriale Enrico
•
Visita la millenaria Abbazia San Vincenzo al Furlo e assaggia l’ottima crescia del
chiosco dell’abbazia

Sapori Piceni
1° giorno: Arrivo a Ripatransone, definita città dell’olio e del vino, famosa per i suoi scorci
medievali e per la bellezza dei suoi vicoli, tra cui il più stretto d’Italia. Sistemazione presso il
Country Hotel & Resort I Calanchi, un’oasi di charme e relax tra le verdi colline marchigiane.
Ristrutturata da un antico podere agricolo nel rispetto della tipicità marchigiana, la struttura
gode di una vista panoramica a 360 gradi sulle campagne circostanti. Cena tipica.
Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in struttura. Visita dei dintorni, tra cui Offida, borgo dei merletti
e del vino, a cui sono legate numerose iniziative presso «L’enoteca Regionale» ospitate nelle
sale dell’ex convento di San Francesco. Rientro in struttura. Show cooking di olive
all’ascolana Aperitivo con fritto misto. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in struttura. Giornata di relax in piscina, con ampio spazio
solarium e immersi nel verde. Possibilità di praticare yoga o prenotare un massaggio o un
trattamento estetico. Degustazione di vini. Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in struttura. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 220,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso Country Hotel I
Calanchi in camera doppia
•
Show cooking
•
Aperitivo con fritto misto
•
Cena tipica marchigiana
•
Degustazione di vini.
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non
indicati, tassa di soggiorno, eventuali
ingressi a siti o musei.
* E’ possibile variare durata del
soggiorno, tipologia e categoria di
alloggio, trattamento e servizi aggiuntivi
quali visite guidate e/o escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
•
Visita Ascoli Piceno, con la sua splendida Piazza del Popolo.
•
Trascorri una giornata al mare a SanFOTO
Benedetto e assaggia il famoso «brodetto»
•
Percorri la romantica scalinata di via Margherita e attraversa il vicolo più stretto
d’Italia.

Wine & Food nella campagna marchigiana
1° giorno: Arrivo a San Marcello, una località collinare nell’entroterra anconetano,
circondata da vigne di Verdicchio, Lacrima e Syrah. Dalla cima del colle lo sguardo può
spaziare fino al Mare Adriatico ad est e fino ai Sibillini ad ovest. Sistemazione presso
Filodivino Wine Resort & Spa, che è in grado di coniugare lusso e semplicità, con
un’atmosfera davvero particolare, intima e accogliente allo stesso tempo. Passeggiata tra i
vigneti e romantica cena in veranda. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in struttura. Visita all’incantevole borgo di San Marcello,
racchiuso da una cinta muraria e da caratteristici torrioni e del paesino limitrofo di Morro
d’Alba, con un ricco patrimonio storico e artistico e un interessante museo di utensileria.
Rientro in struttura. Percorso guidato dalla vigna alla cantina e degustazione di 3 vini,
accompagnata da prodotti locali. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in struttura. Giornata di relax nella splendida piscina a sfioro,
immersa nei vigneti che vi darà la sensazione di essere a stretto contatto con la natura. Qui
potrete anche ammirare splendidi tramonti e sorseggiare un aperitivo nella morbida luce
della sera. Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in struttura. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 410,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso Filodivino Wine
Resort & Spa in camera doppia
•
Cena in veranda a base di specialità
locali
•
Visita in cantina e degustazione Wine
& Food.
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non
indicati, tassa di soggiorno, eventuali
ingressi a siti o musei.
* E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio,
trattamento e servizi aggiuntivi quali visite
guidate e/o escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
•
Vivi un’esperienza di benessere nella nuovissima Spa
•
Raggiungi la Riviera del Conero con il mare blu di Sirolo e Portonovo
•
Fai un piccolo tour tra i borghi dei Castelli di Jesi

Ascoli in lungo e in largo
1° giorno: arrivo ad Ascoli Piceno, bellissima città medioevale, antica capitale dei Piceni,
punteggiata da torri e campanili, per questo chiamata anche “città delle 100 torri” e avvolta nel
caldo colore dorato del travertino che ricopre la maggior parte degli edifici del centro. E’ una
città tutta da vivere passeggiando nel centro storico tra piazze rinascimentali e tracciati di
antiche vie romane. Sistemazione presso la dimora storica Palazzo dei Mercanti, antico
convento nel cuore della città, proprio dietro Piazza del Popolo. L’hotel conserva ancora oggi
tutti gli elementi della sacralità della struttura, ma grazie ad un importante restauro non manca
di comfort come spa, bistro e diverse tipologie di camere. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Walking Tour della città con sosta in Piazza del Popolo
per assaporare un’Anisetta “con la mosca” nello storico Caffè Meletti. Lungo le “rue” del
centro si potrà andare alla ricerca delle 100 e più torri che caratterizzano la città o delle
incisioni sugli architravi delle porte dei palazzi di frasi, motti e proverbi in una sorta di vero e
proprio testo. Cena presso il rinomato ristorante “Il Desco”. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Visita di Piazza Arringo, dove troviamo il Duomo di
Sant’Emidio, patrono di Ascoli, il Museo Diocesano e la Pinacoteca Civica che ospita i pochi
quadri rimasti del Crivelli. Passeggiata lungo “Via delle Stelle”, che si snoda lungo il vecchio
percorso delle mura cittadine, a ridosso della riva destra del fiume Tronto e da dove si può
godere di una bellissima vista. Pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 390,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso la dimora storica Palazzo
dei mercanti in camera doppia
•
Visita guidata della città
•
Cena al ristorante «Il Desco»
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non indicati,
tassa di soggiorno, eventuali ingressi a siti o
musei.
* E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio, trattamento e
servizi aggiuntivi quali visite guidate e/o
escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
• Assisti alla Quintana (luglio/agosto)
• Partecipa a un laboratorio di scultura di travertino
• Degusta le famose Olive all’Ascolana presso la bottega gastronomica “Migliori”

Urbino e le meraviglie del Rinascimento
1° giorno: Arrivo a Urbino, definita «Città ideale del Rinascimento», immersa nelle terre del
Montefeltro. Casa di artisti, scienziati, matematici, uomini di cultura, con un centro storico
divenuto Patrimonio dell’Unesco, questa città è infatti una vera opera d’arte dipinta a quattro
mani dall’uomo e dalla natura. Il turista che decide di visitarla sarà ammaliato dal fascino delle
opere, dalla bellezza del paesaggio circostante e dalla atmosfera magica, ricca di storia che vi si
respira.
Sistemazione presso il Colleverde Country House, un’oasi di pace, immersa nei boschi del
Montefeltro, ma a soli due passi dai torricini di Urbino. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in struttura. Visita guidata della città con il suo famoso Palazzo
Ducale, sede della Galleria Nazionale delle Marche, che raccoglie opere di tutto il territorio
regionale e dei principali artisti che operarono presso la corte feltresca e roveresca. Sosta alla
Casa natale di Raffaello e proseguimento dell’itinerario storico artistico. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in struttura. Passeggiata fino alla Fortezza Albornoz, il punto più
panoramico della città, dove è possibile sdraiarsi sul prato e trascorrere delle ore di relax,
godendo della ineguagliabile veduta. Aperitivo a base di prodotti tipici in locale del centro
storico. Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 210,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso il Country House
Colleverde in camera doppia
•
Visita guidata della città di Urbino
•
Aperitivo – degustazione di prodotti tipici
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non indicati,
tassa di soggiorno, eventuali ingressi a siti o
musei.
* E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio, trattamento e
servizi aggiuntivi quali visite guidate e/o
escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
• Effettua un percorso escursionistico nel territorio del Parco Naturale del Sasso Simone e
Simoncello, di varia difficoltà.
• Percorri i vicoli e le «piole» (scalinate) di Urbino, tra cui quella di San Giovanni con lo
scorcio dei Torricini.
• Assaggia i prodotti tipici del territorio, tra cui la famosa crescia, la casciotta e il tartufo.

Passeggiando con Leopardi sul
Colle dell’Infinito
1° giorno: Arrivo a Recanati, la città dell’Infinito dove si respira arte e poesia, circondati da
vigne ed uliveti. La cittadina, ricca di suggestioni leopardiane, ha raccolto anche l'eredità del
tenore Beniamino Gigli e del pittore Lorenzo Lotto. Durante tutto l’anno non mancano
eventi culturali di rilevanza nazionale, quali mostre, festival musicali e teatrali.
Sistemazione presso Palazzo Dalla Casapiccola, dimora storica del ‘600 con ampio giardino e
mobili d’epoca, situata nel centro storico della città. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in struttura. Tour teatralizzato dei principali luoghi leopardiani
fonte di ispirazione per il poeta, tra cui la Piazzuola del sabato del Villaggio dove si vedono
esternamente anche Casa Leopardi e Casa di Silvia, il Parco del Colle dell’Infinito, Palazzo
Antici e la Chiesa di San Pietrino. Possibilità di soste fotografiche lungo il percorso.
Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in struttura. Percorso storico con guida alla scoperta della città di
Recanati tra musei civici, pinacoteca, cattedrale di San Flaviano, teatri e palazzi.
Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in struttura. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 310,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso Palazzo dalla Casapiccola in
pernottamento e prima colazione
•
Infinito Experience con guida teatrale
•
Visita guidata della città.
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non indicati, tassa
di soggiorno, eventuali ingressi a siti o musei.

* E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio,
trattamento e servizi aggiuntivi quali visite
guidate e/o escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
• Scopri le vie dell’artigianato e le eccellenze locali: produzione di organetti, lavorazione
del corno, creazioni sartoriali.
• Visita il Teatro Persiani che ospita il museo dedicato a Beniamino Gigli, con i suoi
spartiti e vestiti di scena.
• Ammira il panorama mozzafiato dalla Torre del Borgo, che spazia a 360° dal Conero ai
Sibillini.

Sulle orme di Rossini nella
Città della Musica
1° giorno: arrivo a Pesaro, una città dalle molte sfaccettature, perfetta per una vacanza
balneare, all’insegna della natura tra le verdi colline o a carattere culturale. E’ una
destinazione «bike friendly», che grazie alla Bicipolitana, può essere attraversata in lungo e in
largo, dentro e fuori le mura, seguendo i tanti percorsi ben segnalati e assolutamente sicuri.
Sistemazione presso l’Hotel Rossini, che vanta una posizione strategica a soli 20 m dal mare
e 300 m dal centro storico e accoglie i suoi ospiti in una atmosfera elegante e confortevole.
Passeggiata e aperitivo in uno dei locali del lungomare. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: partendo da una piacevole
passeggiata sul lungomare si giunge al Piazzale della Libertà, impreziosito dalla «Sfera
Grande» di Arnaldo Pomodoro. Si rientra poi verso il centro fino a Via Rossini, dove è
possibile visitare la casa natale del famoso compositore, oggi divenuta museo multimediale, il
Conservatorio e il magnifico Teatro Rossini, che d’estate ospita il Rossini Opera Festival. Si
prosegue poi per Piazza del Popolo e per il Palazzo Ducale. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’itinerario della Via Panoramica,
che attraverso splendidi scorci e paesaggi collega Pesaro con Gabicce. E’ un percorso
perfetto per gli amanti del trekking, del ciclismo, del motociclismo e del birdwatching. E’
anche sede di nobili dimore storiche come Villa Caprile o Villa Imperiale. Pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 280,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso in camera doppia
•
Visita guidata della città
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non indicati,
tassa di soggiorno, eventuali ingressi a siti o
musei.
* E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio, trattamento
e servizi aggiuntivi quali visite guidate e/o
escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
• Partecipa ad una Degustazione Audioguidata Rossini Gourmet
• Visita il Museo Benelli, con oltre 150 modelli, foto e trofei, ospitati nell’antico stabilimento.
• Trascorri una giornata in spiaggia, nei litorali di Ponente, Levante e Sottomonte, tutti
premiati con la Bandiera Blu.

Fashion addicted a Civitanova
1° giorno: arrivo a Civitanova, esclusiva località balneare della Riviera Adriatica, vivace e
modaiola. E’ uno dei punti strategici per dedicarsi allo shopping sfrenato nella nostra regione,
da sempre territorio di eccellenze nel campo dell’abbigliamento e dell’handmade. Soprattutto la
provincia di Macerata è piena di grandi outlet e spacci aziendali di noti marchi. Pernottamento
presso Hotel Ghibli, l’unico frontemare, dove si respira amore per il design, il comfort e la
qualità, in nome di una accoglienza a misura d’uomo. Cena presso il famoso ristorante Il
Gabbiano con navetta gratuita. Pernottamento.
2 ° giorno: Prima colazione in hotel. Passeggiata in centro per le vie dello shopping e
proseguimento verso il porto, il cui molo offre numerosi esempi di street art. Aperitivo in uno
dei famosi locali della cittadina. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un tour degli outlet nella zona di
Porto Sant’Elpidio e Montegranaro, dove trovare capi firmati a prezzi davvero convenienti.
Sosta al parco commerciale Castagno Brand Village, che ospita gli store di antiche e prestigiose
aziende di moda. Pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 290,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso in camera doppia
•
Cena al Ristorante Il Gabbiano
•
Assicurazione
medico
bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non
indicati, tassa di soggiorno, eventuali
ingressi a siti o musei.
• E’ possibile variare durata del
soggiorno, tipologia e categoria di
alloggio,
trattamento
e
servizi
aggiuntivi quali visite guidate e/o
escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
• Prenota un incontro con una personal shopper
• Trascorri un pomeriggio di benessere all’ «Antico Uliveto»
• Rilassati in uno dei moderni stabilimenti balneari
• Noleggia una bicicletta e percorri il piacevole lungomare e le viuzze della città.

Speleologia alle Grotte di Frasassi e
divertimento al Parco Avventura
1° giorno: Arrivo a Genga, borgo medievale racchiuso tra le mura di un antico castello e
circondato da boschi e immerso nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi. Le spettacolari
Grotte di origine carsica sono senz’altro la sua principale attrattiva e possono essere visitate
seguendo percorsi di varia lunghezza e difficoltà.
Sistemazione presso la Casa Vacanze La Fenice & il Lupo, i cui proprietari si mettono a
disposizione dei propri ospiti per creare un’atmosfera conviviale e stimolante e per rendere
indimenticabili i giorni di permanenza. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in appartamento. Giornata dedicata alla visita turistica delle
Grotte o percorso speleologico con noleggio attrezzatura incluso. Passeggiata fino al Tempio
del Valadier. Rientro in struttura e degustazione di prodotti tipici locali. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in appartamento. Visita di Fabriano con i suoi particolari ed
interessanti Musei della Carta e della Filigrana, del Pianoforte Storico e del Suono, degli
Antichi Mestieri in bicicletta e della antica Farmacia Mazzolini - Giuseppucci. Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in appartamento. Ripartenza o estensione del soggiorno
facoltativa.

Euro 220,00 p.p.
La quota comprende:
•
n. 3 notti presso la Casa Vacanze
La Fenice & il Lupo in
appartamento
con
prima
colazione.
•
Ingresso alle Grotte di Frasassi
•
Visita della città di Fabriano
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non
indicati, tassa di soggiorno, eventuali
ingressi a siti o musei.
* E’ possibile variare durata del
soggiorno, tipologia e categoria di
alloggio, trattamento e servizi aggiuntivi
quali visite guidate e/o escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
• Trascorri un pomeriggio al Parco «Frasassi Avventura», adatto ad adulti e bambini
• Acquista e assaggia i prodotti tipici fabrianesi presso il Mercato Coperto
• Noleggia delle bici e scegli uno dei tanti percorsi immersi nella natura

Un viaggio nel tempo tra atmosfere
medievali e suggestioni dantesche
1° giorno: Arrivo a Gradara, borgo d’altri tempi, racchiuso da mura trecentesche e protetto da
una imponente Rocca Medievale, ma allo stesso tempo aperto su un panorama mozzafiato che
dalle dolci colline arriva fino al mare. E’ un luogo magico, in cui si è svolta la romantica e
misteriosa storia d’amore tra Paolo e Francesca.
Sistemazione presso il Boutique B&B La Pulcia. in cui nulla è lasciato al caso ed ogni oggetto
ha una propria storia e provenienza, con grande rispetto per i diversi stili, materiali e
lavorazioni. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in struttura. Passeggiata nel borgo e visita ai Camminamenti di
Ronda e al Castello, che fu la dimora delle più importanti e famose famiglie del Medioevo.
Cena al rinomato ristorante Mastin Vecchio, con piatti della cucina locale e un’atmosfera da
favola. Pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in struttura. Ingresso al Parco Ornitologico «Il Teatro dell’aria» e
spettacolo di falconeria, arte tipica del periodo medievale. Pernottamento.
4°giorno: Prima colazione in hotel. Ripartenza o estensione del soggiorno facoltativa.

Euro 200,00 p.p.
La quota comprende:
•
n.3 notti presso il B&B La Pulcia in
Family Room
•
Visita guidata al Castello di Gradara
•
Cena al Ristorante Mastin Vecchio
•
Ingresso al Teatro dell’Aria e spettacolo
di falconeria
•
Assicurazione medico bagaglio
annullamento
La quota non comprende: pasti non indicati,
tassa di soggiorno, eventuali ingressi a siti o
musei.
* E’ possibile variare durata del soggiorno,
tipologia e categoria di alloggio, trattamento e
servizi aggiuntivi quali visite guidate e/o
escursioni

COME ARRICCHIRE IL TUO SOGGIORNO:
• Partecipa ad uno dei numerosi eventi in calendario quali Gradara da Amare (San
Valentino), l’Assedio al Castello (luglio), The Magic Castle (agosto), Castelli di Natale
(dicembre)
FOTO
• Visita il Museo Storico delle Grotte di Gradara, con strumenti di tortura, presepi e attrezzi
artigiani
• Trascorri una giornata in spiaggia a Cattolica e Gabicce
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