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Civitanova Marche ha un 
porto turistico molto frequen-
tato e il porto  peschereccio 
permette di avere sempre a 
disposizione pesce fresco 
del Mare Adriatico, acquista-
bile al rientro dei pescherec-
ci. 
Gli oltre 40 stabilimenti bal-
neari sono in grado di offrire 
XQ·RWWLPD�FXFLQD��QDWXUDO-
mente di pesce, insieme a 
servizi che permettono di 
trascorrere le vacanze diver-
tendosi, 
come solarium, palestre, 
campi di gioco, discoteche 
e musica in generale. Par-
ticolare attenzione viene 
dedicata ai bambini con 
aree giochi, anche sulla 
spiaggia. Nello sport della 
vela  primeggiano gli allori 
continentali e mondiali con-
quistati negli anni dagli atleti 
del Club Vela. Sono possibili 
escursioni in barca a vela 
per tutto il litorale e anche il 

SHVFDWXULVPR�H�O·LWWLWXULVPR��
La pista ciclabile che corre 
YLFLQR�DO�ÀXPH�&KLHQWL�SHU-
mette di fare belle pedalate 
salutari con la possibilità di 
fare anche delle soste per 
ammirare e fotografare la 
fauna del posto. Le attività 
industriali, soprattutto 
calzaturiere, hanno dato un 
grande lustro alla cittadina 
FKH�RVSLWD�ÀUPH�YHUDPHQWH�
LPSRUWDQWL�SHU�O·HFRQRPLD�
locale e famose in tutto il 
mondo per le caratteristiche 
e soprattutto per la qualità 
dei loro prodotti. A Civi-
tanova Marche, da diversi 
anni, si svolge la rassegna 
&LYLWDQRYD�'DQ]D�ÀQDQ]LDWD�
GDOO·$PDW��
dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, dal-
la Regione Marche, dalla 
Provincia di Macerata e 
dal Comune di Civitanova 
Marche. È la prima rassegna 
delle Marche e una tra le 

poche in Italia a proporre le 
GLYHUVH�HVSUHVVLRQL�GHOO·DUWH�
coreutica internazionale e 
le tecniche più spettacolari 
della danza moderna. Sono 
FRLQYROWL�GXUDQWH�WXWWR�O·DQQR�
gli spazi teatrali di Civitano-
va Marche: il Teatro Annibal 
Caro, il Teatro Rossini, il 
7HDWUR�&HFFKHWWL�H�O·$UHQD�
Barcaccia. In questo ambito 
il Festival Estivo “Civitanova 
GDQ]D�¶WXWWR·�VL�FDUDWWHUL]]D�
FRPH�XQR�GHL�SL��VLJQLÀFDWLYL�
ed interessanti nel panora-
ma nazionale e registra da 
sempre un grande successo 
di pubblico e critica ottenen-
do numerosissime segnala-
zioni sulla stampa nazionale 
ed internazionale. A comple-
tamento della manifestazi-
one si svolgono inoltre una 
rassegna invernale e  un 
concorso internazionale di 
danza classico accademica 
in collaborazione con il Te-
atro La Scala di Milano.



La città è composta da due 
parti distinte, Civitanova Mar-
che sulla costa e Civitanova 
Alta sulla collina, ma stretta-
mente legate per la loro storia. 
Civitanova Marche si è svilup-
pata sulla costa, poco a nord 
della foce del Chienti, sui resti 
della romana Cluana, durante 
il XX secolo. È una bella loca-
lità balneare che chiude a sud 
la costa maceratese. La sua 
sabbia dorata e l’azzurro del 
mare costituiscono il punto di 
forza della cittadina e ne fan-

La città è composta da due parti distinte, 
Civitanova Marche sulla costa e Civitanova 
Alta sulla collina, ma strettamente legate 
per la loro storia. Civitanova Marche si è 
sviluppata sulla costa, poco a nord della 
foce del Chienti, sui resti della romana 
Cluana, durante il XX secolo. È una bella 
località balneare che chiude a sud la costa 
maceratese. 
/D�VXD�VDEELD�GRUDWD�H�O·D]]XUUR�GHO�PDUH�
costituiscono il punto di forza della cittadina 
e ne fanno una meta ambita per divertenti 
H�SLDFHYROL�YDFDQ]H��LQROWUH�FKL�DPD�O·DUWH��
lo sport, il riposo a contatto con la natura, 
i sapori autentici della cucina locale o fare 
shopping di qualità sarà stupito di vedere 
come una tradizionale vacanza al mare 
possa invece offrire anche tante possibilità 
di divertimento.



La città è composta da due 
parti distinte, Civitanova Mar-
che sulla costa e Civitanova 
Alta sulla collina, ma stretta-
mente legate per la loro storia. 
Civitanova Marche si è svilup-
pata sulla costa, poco a nord 
della foce del Chienti, sui resti 
della romana Cluana, durante 
il XX secolo. È una bella loca-
lità balneare che chiude a sud 
la costa maceratese. La sua 
sabbia dorata e l’azzurro del 
mare costituiscono il punto di 
forza della cittadina e ne fan-



“CIVITANOVA DANZA” (estate-inver-
no) Grande stagione di Prosa e di  
Musica Classica. 
“FUTURA FESTIVAL” Festival del con-
temporaneo - weekend di luglio.
“PINACOTECA MORETTI”  aperta tut-
to l’anno - da Luglio ad Ottobre os-
pita, unitamente all’ex chiesa Sant’ 
Agostino, importanti mostre. 
“MERCATINO ANTIQUARIATO” ogni 
IV domenica del mese - dalle ore 8 
alle ore 20 in Piazza XX settembre. 
(Durante i mesi di luglio e agosto il 
mercatino si tiene ogni sabato sera)
“TESORI IN PIAZZA”  ogni seconda 
domenica del mese Piazza XX Set-
tembre 
“SALA FORESI”  Palazzo Comunale, 
ospita mostre di pittura e fotografia
Febbraio Gran carnevale civitanovese
Giugno Fiera del mare - Lungomare 
S. Regate varie ( in evidenza quella in-
ternazionale “ Civitanova-Sebenico”)
Concorso auto d’ epoca. 
Luglio Serate di musica e intratteni-
mento  con grandi artisti e giovani 
talenti emergenti. Degustazione di 
pesce azzurro e vini locali.Spettacoli 
di teatro dialettale. 
Luglio - Agosto Futura Festival
Agosto “Festa dit Ferragosto” fuochi 
d’artificio a mare e spettacoli vari.- 
“Concerti nel Chiostro” - Chiostro 
di  Sant’Agostino -“18 agosto Festa 
del Patrono”. - Civitanova Alta. Set-
tembre Festa dello Sport (Ass.to allo 
sport) - VitaVita: spettacoli di musica, 
teatro e arte varia per le vie della città. 
Dicembre in occasione delle festività   
natalizie: mercatini, concerti ed eventi 
vari.

DA NON PERDERE
Agrigolf
V.le Sabatucci, 118 - Tel. 0733 
794444
Atletica Leggera Polisportiva
Via Garibaldi, 300
Bocciodromo Polisportivo Comu-
nale
Via Montenero, 5 - Tel. 0733 
814889 Bocciofila Fontespina 
Via L. Cook -Tel.0733 709167
C.T. Civitanova
Tennis Stadio polisportivo
Tel. 0733 815398
Cucà – Pista di Skate-board
Via Martiri delle Foibe
Impianto Tiro al Volo
Via ippodromo, 7 - Tel. 0733 
862106 
Ippica Allevamento Le Grazie 
V.le Grazie, 46 - Tel. 0733 890586 
Ippodromo MoriC.da Asola
Tel. 0733 893000
Kate- surfing 
Lungomare Piermanni 
Piscina Comunale
C.da S. Domenico, 125 - Tel. 0733 
811309
Piste ciclopedonali
Parco del Chienti del Castellaro 
Lungomare Sud
Lungomare Nord 
Parco Caduti sul Lavoro 
Ex area Cecchetti
Pista Pattinaggio
Via Martiri delle Foibe

IMPIANTI SPORTIVI COME SI ARRIVA

Civitanova Marche

“Raffaello Sanzio” 
di Ancona-Falconara
www.ancona-airport.it 

DI CIVITANOVA MARCHE

Autolinee-Contram Mobilità        
 (Camerino)  
 Tel. 0737 616846  
    
www.contrammobilita.it
Baltour - Ciarrocchi
(da Roma, Firenze, Pisa, Venezia, 
Milano e Bologna)  
Tel. 0861 252817/554889
www.ibus.it
Marche Linee S.P.A. 
(da e per Roma e Napoli) 
 Tel. 0733 818638     
www.romamarchelinee.it
Prima Linee (da e per Roma 
Fiumiucino)
info@primalinee.com  
www.primalinee.com



INDIRIZZI UTILI COSA FARE
Ufficio Turistico Comunale
Piazza XX Settembre Tel. 0733 
822213/822258
turismo@comune.civitanova.mc.it
www.civitanovamarche.infoIat
(Informazione accoglienza turistica)
Corso Umberto -Tel.0733813967 iat.
civitanova@regione.marche.it
www.provincia.mc.it
Teatro Annibal Caro
Via Annibal Caro, 2 - Tel. 0733 892101
città alta
Teatro Rossini
Via Bruno Buozzi, 1 - Tel. 0733 812936
Teatro Enrico Cecchetti
Viale Vittorio Veneto, 128 - Tel. 0733 
817550
Fototeca Comunale
Via Vicolo Sforza Info: info@fototeca-
comunale.it
Arena La Barcaccia - Tel. 0733 772815
Pinacoteca Civica “M. Moretti”
C.so Annibal Caro n° 24 città altainfo@
pinacotecamoretti.it
Prenotazioni visite guidate - Tel. 0733 
891019
Biblioteca Comunale “S. Zavatti”
V.le Vittorio Veneto, 124 - Tel. 0733 
813837 biblioteca@comune.civitanova.
mc.it
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari
Via Centofiorini - città alta - Tel. 0733 
890258
Museo del Trotto C.da Asola
città alta - Tel. 0733 893000

Capace di soddisfare interessi 
culturali, sociali e sportivi, la città 
incanta il visitatore con negozi 
trendy, vivaci locali alla moda, 
interessanti appuntamenti di cul-
tura e di arte, spettacoli ed eventi 
internazionali come “Civitanova 
Danza” e “Futura Festival”. 
Per gli sportivi c’è la possibilità di 
praticare, sia a livello amatoriale 
che agonistico, la vela,
 il golf, kitesurf 
e l’equitazione, ma si possono 
agevolmente fare passeggiate a 
piedi sul lungomare, sulle nuove 
piste ciclabili, 
nei vicoli e piazzette del borgo 
antico, o rilassarsi in spazi verdi 
attrezzati.

LEGENDA

Accesso conserntito ai Cani

Camere per Disabili

Servizio Lavanderia

Parcheggio Riservato

Servizio Ristorante

Campi sportivi

Tv via Cavo

Ascensore

Servizio Colazione

Kit di Pronto Soccorso

Servizio Stampa

Adatto per famiglie

Servizio in camera

Noleggio Biciclette

Doccia

Centro Benessere

Servizio Telefono

Servizio Internet

Servizio Sveglia

Piscina

Rispetta le norme di Sicurezza

Posto auto al coperto

Aria Condizionata in camera

Smoking Room



Splendidamente collocato al centro, a poca 
GLVWDQ]D� GDOOD� VWD]LRQH�� GDOO·(QWH� ÀHUD� H� GDOOD�
spiaggia, in prossimità del porticciolo, code di 
una splendida vista sul mare. Di nuova costru-
zione, offre i migliori comfort.
Sobrio e ricercato, servizio a carattere familiare, 
dotato di 14 camere ,molte con vista sul mare, 
perfettamente arredate, con servizi privati, frigo- 
bar, TV color, aria condizionata, telefono diretto. 
14 camere 22 letti. 

La struttura è stata costruita per dare il senso 
GHOO·RVSLWDOLWj�$OEHUJKLHUD�GHOOD�QRVWUD�5HJLRQH�
Marche a tutti gli Ospiti che vengono per sog-
giorni di lavoro e per vacanze, dotato di 108 ca-
mere complete di tutti i comfort di cui 6 Junior 
Suites, 2 Suites e 1 Presidential Suite .

HOTEL AQUAMARINA

HOTEL COSMOPOLITAN

Viale Matteotti,47- 62012 Civitanova Marche (MC) 
Tel. +39 0733810810 Fax 0733 581006 
www.hotelaquamarina.it  - info@hotelaquamarina.it

via De Gasperi  62012 Civitanova Marche
Tel e Fax 0733 771682
www.cosmobusinneshotel.it
info@cosmopolitanbusinesshotel.it



Offre tutti i comfort della sua categoria. Ambien-
WH� LGHDOH�DQFKH�SHU� WXULVPR�G·DIIDUL�H�FRQJUHV-
suale. Posizione centrale e tranquilla con vista 
panoramica, Aria condizionata, Accessibile ai 
disabili, 78 camere dotate di ogni comfort, 2 
suites, TV via satellite, Wi Fi, Sale congressi, 
Garage con accesso diretto- Giardino privato,  
100mt. dalla spiaggia, Bar, Ristorante, Parruc-
chieria. 80 camere, 139 letti.

/·+RWHO�'LPRUDH��QDWR�D�PDJJLR�GHO�������q� LO�
luogo perfetto per una vacanza di relax al mare 
o per un soggiorno di lavoro. Situato a pochi 
passi dal mare e dalla centrale Piazza XX Set-
tembre, si compone di 16 camere + 2 suite bilo-
cali (dai 28 ai 60 mq.) isonorizzate e caratteriz-
zate da arredi moderni ed eleganti che rendono 
O·DWPRVIHUD� FDOGD� HG� LQWLPD��$PELHQWL� FOLPDWL]-
zati, TV LED con selezione canali multilingue, 
WI-FI gratuito, bollitore e frigobar in camera; al-
cune camere dotate di angolo cottura attrezzato 
ed adatto per famiglie, per le quali sono previste 
agevolazioni. 
Hotel non fumatori. La professionalità e la cura 
GHO� SHUVRQDOH� VRQR� PLUDWH� DG� XQ·RVSLWDOLWj� GL-
screta e di qualità.

HOTEL MIRAMARE

HOTEL DIMORAE 

via Matteotti 1  62012 Civitanova Marche
+39 0733 81 15 11   fax +39 0733 810637
www.miramarecivitanova.it
info@miramarecivitanova.it

Via S. di Santarosa,29 – 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel +39 0733 770267 Fax +39 0733 772881
www.dimorae.eu e-mail: info@dimorae.eu



,O�9HFFKLR�2OPR�q�O·DJULWXULVPR�
QDWR� GDOO·RPRQLPD� D]LHQGD�
agricola a conduzione familia-
re di Gigli Alessandra e Leon-
fanti Carolina.

AGRITURISMO      

AGRITURISMO  
14, ctr. Piane Di Chienti - 62012 Civitanova Marche (MC) 
Tel. 0733 801080

IL VECCHIO OLMO

 Serena dimora fra il verde de-
gli ulivi in località panoramica 
prossima al mare.

 CAMPOLUNGO
Contrada Migliarino n. 30 - 62012 Civitanova Marche,
Tel.  0733.709504  Fax 0733.815533 
www.civitanovamarche.info/agriturismo-campolungo

Oltre che a coltivare gran par-
te degli alimenti e delle spe-
zie, fanno tutto in casa. Ottimi 
antipastini stuzzicanti, oltre 
alla particolarità dei primi piat-
ti, non sono da meno le car-
QL�DOOD�EUDFH�HG� LQÀQH� L�GROFL��
Ottimo anche il rapporto qua-
lità-prezzo.

AGRITURISMO  
Via Piane Chienti, 37 - 62012 - Civitanova marche (MC)
Tel. 0733.898956

ANTICHI SAPORI



Situato in mezzo al verde in 
un ampio giardino con piscina 
vicino al centro di Civitanova 
Marche, il Country House La 
Radice ha eleganti camere 
munite di tutti i servizi per una 
permanenza serena e confor-
tevole degna del miglior hotel.

La casa colonica, immersa 
nella vigna, racchiude un am-
ELHQWH�PRGHUQR�H�UDIÀQDWR��LQ�
equilibrio tra il rispetto auten-
WLFR�H�VHQWLWR�SHU� OD� WHUUD�G·R-
rigine e lo slancio, creativo e 
costante, verso...

Al centro della regione Mar-
che, affacciata sul mare 
Adriatico si trova Civitanova 
Marche, formata da due città 
distinte: il centro costiero con 
il porto e sul colle(a 4 km) la 
città alta, rimasta...

AGRITURISMO       FONTE ZOPPA

AGRITURISMO       

ctr. S. Domenico 38 - 62012 Civitanova Marche (MC)  
Tel. 0733 801551

v. Celeste 1- 62012 Civitanova Alta (MC)
Tel. 0733 790508 Fax. 0733 790508

via Marchetti 45 62012 Civitanova Marche
Tel. e Fax +39 0733 770521
e-mail: info@hotellaradice.it

LA CELESTE

Country House
La Radice



Art b&b è una struttura nuova, 
situata in posizione strategica, 
YLFLQD�DO�FHQWUR�H�DOO·8QLYHUVL-
WD·� GRWDWD�GL��� FDPHUH��GL� FXL�
una con terrazzo, cucina per 
soggiorni settimanali.

Il b&b Il Baiocco è situato in 
campagna a pochissimi km 
dal mare e vicino ai più im-
portanti outlet. Ai nostri ospiti 
ULVHUYLDPR�XQ·DWPRVIHUD� WUDQ-
quilla e rilassante con ricche

B&B    

B&B         

B&B

Il nostro B&B, una villetta con 
giardino a soli 300 metri dalla 
spiaggia del litorale nord di Ci-
vitanova Marche, ha una ricet-
tività di massimo 6 persone.

LI TARVÌ

ART B&B

IL BAIOCCO
Via San Domenico, 61 62012 Civitanova Marche
Cell. 340.5244493 Tel. 0733.898789
www.ilbaiocco.it e-mail: BBilbaiocco@hotmail.it

Via F.Cavallotti, 62012 Civitanova Marche 32
Cell. 349.5409010
www.artbb.info e-mail: art.bb.cinzia@gmail.com

Via Pigafetta, 46/D 62012 Civitanova Marche
Cell. 380.3463272
www.webalice.it/bebtarvi e-mail: bebtarvi@alice.it



Art b&b è una struttura nuo-
va, situata in posizione strate-
JLFD��YLFLQD�DO�FHQWUR�H�DOO·8QL-
YHUVLWD·�GRWDWD�GL���FDPHUH��GL�
cui una con terrazzo, cucina 
per soggiorni settimanali.

Il b&b Il Baiocco è situato in 
campagna a pochissimi km 
dal mare e vicino ai più im-
portanti outlet. Ai nostri ospiti 
ULVHUYLDPR�XQ·DWPRVIHUD�WUDQ-
quilla e rilassante con ricche

B&B    

B&B 

B&B

Il bed and breakfast “La tar-
taruga” si trova a Civitanova 
Marche, località balneare del-
la riviera adriatica, insignita 
da diversi anni della bandiera 
blu. La struttura è ubicata in 
posizione strategica rispetto 
alle principali arterie di comu-
nicazione, Il mare è raggiungi-
bile in pochi minuti, così come 
il centro della città, nonché 
negozi, bar, ristoranti e centri 
commerciali.

Villa  Marietta, a pochi passi 
dal mare e dal centro della 
città, circondata da verdi col-
line , questa deliziosa Villa del 
primo Novecento è pronta a 
fornire  ospitalità a quanti vo-
lessero visitare le Marche, per 
affari o per vacanza, per ren-
dere piacevole e rilassante il 
loro soggiorno

Villalanciani è un Bed & Bre-
akfast di recente costruzione, 
facilmente raggiungibile sia 
GDOO·$XWRVWUDGD�$����D���NP���
che dalla stazione ferroviaria 
(a 2 km), che dalla superstra-
da Civitanova-Foligno (a 2 
km), posizionata in un punto 
strategico commerciale e cli-
maticilla Lanciani

LA TARTARUGA

VILLA MARIETTA

VILLA LANCIANI

Via S. Mecozzi, 5 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel e Fax: +39 0733 773604 Cell. +39 335 6108101
e-mail: info@latartarugabb.it 

via Civitanova  1 62012 Civitanova Marche
Tel. / Fax   +39 0733 813811 e-mail: info@villamarietta.net

cda Cavallino 89a 62012 Civitanova Marche 
www.villalanciani.com e-mail: info@villalanciani.com



Lo stabilimento è dotato di 
ogni confort. Spiaggia di ghi-
aia.
Bar Ristorante e Pizzeria.
Aperto stagione estiva

CHALET        

CHALET   

CHALET   

Lungomare Nord - Fontespina Civitanova Marche conc. 43

SANTINA

Lungomare Nord  Civitanova Marche conc 40

CARIBEAN  

  Lungomare Nord  Cvitanova Marche conc. 24

BATIK



  lungomare Nord  Cvitanova Marche conc. 24

CHALET   

CHALET   

CHALET   
Stabilimento Balneare G7 
(riviera adriatica) il vero Sum-
mit internazionale del diverti-
mento!

Apertura annuale, chiuso la 
domenica

Stabilimento storico

  Lungomare Nord  Cvitanova Marche conc. 22

G7 

MIRRÒ 
Lungomare Sud Piermanni conc. 8
Tel 0733-813700 
ilmirromangiarebere@tiscali.it

GIANFRANCO
Lungomare Sud Piermanni conc. 6
Tel. 0733-815738



Caratteristico ristorante pizze-
ULD�LQ�VWLOH�PDULQDUR�FRQ�O·DUUH-
damento in legno caldo e ac-
cogliente.
6L�WURYD�DOOD�ÀQH�GHO�/XQJRPD-
re Nord a 10 metri dalla batti-
gia, è anche chalet.

RISTORANTE    

RISTORANTE   

RISTORANTE    

Viale 4 Novembre, 280  62012 Civitanova Marche
Tel. 0733 70297

ORSO SNC

LA LAMPARA

Contrada Foce Asola, 28/a Civitanova Marche
Tel. 0733 70220
www.ristoranteorso.com

HOPS!
Viale Vittorio Veneto, 130 Civitanova Marche
Tel. 0733 818617
www.hopscivitanovamarche.it



RISTORANTE    

RISTORANTE    

RISTORANTE    

/·2$6,

LA GREPPIA

IL GABBIANO
via IV Novembre, 256, Lungomare Nord Civitanova Marche
Tel. 0733 70113
www.ristorantegabbiano.it

Via Lungomare Piermanni, 14 Civitanova Marche
Tel. 0733 816396
www.loasi.com

Viale IV Novembre, 276 Civitanova Marche
Tel. 0733 70424



Marchi trattati: Naturino, Fal-
cotto, W6YZ
Cosa si trova: Calzature, Ab-
bigliamento 
Carte di credito:si
Bancomat: si
Orario di apertura:
10.00-12.30/ 15.00-19.30

Marchi trattati: Cesare Paciot-
ti, Heroes, 4Us
Cosa si trova: Calzature, Pel-
letteria, Abbigliamento 
Carte di credito:si
Bancomat: si
Orario di apertura:
10.00-12.30/ 15.00-19.30

SPACCIO
AZIENDALE

SPACCIO
AZIENDALE

SPACCIO
AZIENDALE

Contrada San Domenico, 24 62012 Civitanova Marche
 Tel. 0733 790941
www.naturino.com

NATURINO

CESARE PACIOTTI
 via Pirelli 16- z.ind.le A - Civitanova Marche
Tel: 0733/7906429
www.cesarepaciotti.it e-mail: info@cesare-paciotti.com

DUE LUNE CALZATURE
Via Luigi Einaudi 62012 Civitanova Marche
 Tel. 0733 829094



Marchi trattati: Cesare Paciot-
ti, Heroes, 4Us
Cosa si trova: Calzature, Pel-
letteria, Abbigliamento 
Carte di credito:si
Bancomat: si
Orario di apertu-
ra:10.00-12.30/ 15.00-19.30

SPACCIO
AZIENDALE

SPACCIO
AZIENDALE

SPACCIO
AZIENDALE

Cosa si trova: Calzature, 
Abbigliamento uomo, donna, 
bambino
Carte di credito:si
Bancomat: si
Orario di apertura:
9.00-13.00 16.00-20.00

Combo, Combobella, Tiger, 
Nolita, Emily, Adidas, Franklin 
& Marshall, Stu.
Cosa si trova: Calzature, Ab-
bigliamento uomo, donna, 
bambino
Carte di credito:si
Bancomat: si
Orario di apertura:
9.00-13.00 16.00-20.00

Marchi trattati: Pickwick, Walk 
safari, Andrea Morelli, Air-On, 
Kubo, Sweet Years, Trudi fo-
otwear, Alviero Martini 1° Clas-
se 
Cosa si trova: calzature e abbi-
gliamento da bambino
Carte di credito: si
Bancomat: si
Orario di apertura:

via Einaudi 300 uscita A14 Civitanova Marche
Telefono/Fax: 0733.829728

NATURINO FORNARINA

COMBO
 via Einaudi 218/220 uscita A14 62012 Civitanova Marche

WALK SAFARI 
Via Einaudi, 428 62012 Civitanova Marche
Tel. e Fax:0733781208
www.walksafari.com





Frontemare Viaggi  è una giovane ma consoli-
data realtà nel campo dei viaggi professionali.
Una sezione  è dedicata alla promozione e 
DOO·DFFRJOLHQ]D�WXULVWLFD�QHOOH�0DUFKH�H�D�&LYLWD-
nova in particolare.
Propone itinerari  studiati e collaudati per Gruppi 
e Famiglie, completi di ogni servizio  (preventivi 
gratuiti, sistemazione in strutture ricettive pre-
scelte, guida turistica, transfer da aeroporto o 
stazione, noleggio auto e bus.). 
“Le Marche a Vela” è il nuovo prodotto di inco-
ming ideato per scoprire  “ Le Marche viste dal 
Mare adriatico”  attraverso una nuova e affasci-
nante   prospettiva di vacanza; il  weekend che 
SURSRQLDPR�LQIDWWL�SUHYHGH�XQ·LQWHUD�JLRUQDWD�GD��
WUDVFRUUHUH�D�ERUGR�GHO�0LVWUDO��XQR�\DFKW�G·HSR-
ca di 16mt interamente realizzato in mogano e 
teak.

Di seguito alcuni esempi di itinerari  i cui dettagli e 
quotazioni sono su www.frontemareincoming.com 

�� soggiorno mare e...Cultura
�� soggiorno mare e ..Opera lirica
�� soggiorno mare e.. Montagna
�� soggiorno mare e...Vela 
�� itineario naturalistico
�� itinerario culturale
�� itineario eno - gastronomico
�� week end in barca a vela

FRONTEMARE VIAGGI
Tour Operator Incoming Marche

via Regina Elena 196 62012 Civitanova Marche
Tel 0733 774898 Fax 0733 774897
www.frontemareincoming.com
e-mail: viaggi@frontemare.com

8 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni 
1 o 2 giorni
1 o 2 giorni
1 o 2 giorni
2 giorni







MARCHE

CIVITA
DUE CITTÀ IN UNA
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

ASSOCIAZIONE  ALBERGATORI CIVITANOVA MARCHE
ASSOCIAZIONE  EXTRALBERGHIERI CIVITANOVA MARCHE
www.hotelcivitanova.com - ww w.civitanova.inf o

Civitanova Marche Bandiera Blu




