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FAC SIMILE DI UN PROGRAMMA TRATTO DA UN UN EVENTO GIA’
REALIZZATO PRE LA REGIONE MARCHE

1° GIORNO - GIOVEDI’

MACERATA (45 km)

Arrivo da Monaco all’aeroporto di Falconara intorno alle 13.00 e colazione a buffet 
offerta presso lo scalo dorico di Ancona.
Alle 15.00 partenza per Macerata e consecutiva sistemazione in hotel.
Alle 16.00 visita guidata al teatro Lauro Rossi, il Museo delle Carrozze, il Museo 
di Storia Naturale e l’Arena Sferisterio (sede di una delle più prestigiose stagioni 
operistiche d’Italia dopo Verona e Milano).
Successivamente visita ad alcune delle strutture ricettive della zona (hotel, resi-
dence, ecc...), seguita dalla cena di benvenuto in un agriturismo, con degusta-
zione della cucina rurale e di alcuni dei vini più prestigiosi della regione Marche 
(Verdicchio e Rosso Conero).

2° GIORNO - VENERDI’

VISSO E SAN SEVERINO MARCHE (90 km)

Prima colazione e partenza per Visso, sede del Parco Nazionale dei Sibillini, dove 
è possibile svolgere molteplici attività sportive, quali sci nordico, sci di fondo, volo 
libero, parapendio, pattinaggio su ghiaccio, pesca sportiva, trekking, ecc...
Presentazione di un percorso di 120 km suddiviso in 9 tappe totali, di media e alta 
difficoltà, con relativi rifugi.
Possibilità di visitare musei dedicati alla flora e alla fauna.
Pranzo in un agriturismo con degustazione di sapori tradizionali.

Nel tardo pomeriggio spostamento a San Severino Marche.
Visita alla grande mostra sul Barocco nelle Marche allestita a Palazzo Servanti 
Confidati.
Cena in un ristorante con degustazione di piatti a base di erbe e alcuni fra i più 
pregiati vini marchigiani.

Rientro in hotel. 



3° GIORNO - SABATO

CIVITANOVA MARCHE, LORETO, RECANATI

Prima colazione e partenza per Civitanova Marche 
Passeggiata per il suggestivo lungomare di una delle maggiori cittadine del
litorale, seguita da un tour in autobus lungo la riviera del Conero.
Visita di alcune strutture della zona, quali club vela, hotel, residence, e villaggi.
Pranzo a base di specialità di mare in uno dei suggestivi ristoranti della città. 

Spostamento a Loreto e visita alla magnifica Basilica Mariana, capolavoro
architettonico di arte sacra.

Tappa a Recanati e presentazione dell’offerta turistica attraverso un work shop.
Alle 20.00 serata di gala, cena a base di specialità tradizionali e spettacolo di
musica lirica in onore degli ospiti.

4° GIORNO - DOMENICA

OUTLET E PARTENZA

Prima colazione e visita ai maggiori spacci aziendali della zona finalizzata a
mostrare l’enorme potenziale della produzione marchigiana (Guzzini, Tod’s,
Prada, Fornarina, Cesare Paciotti, ecc...)

Alle 14.00 trasferimento in aeroporto e partenza.

Fine dei servizi.

A distanza di 15 giorni circa, sarà necessario svolgere un recall per ottenere i
primi riscontri.
A 6 e 12 mesi si dovrà dar vita ad un indagine tra buyers e sellers per avere 
un’idea più concreta sui risultati attesi.

Terre Maceratesi - officina  per la valorizzazione del turismo nelle Marche
Macerata  Tel: 328.1583377 - Fax: 0733.770996
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