
NOI MARCHE in bici

DAL MARE ALLA MONTAGNA IN BICI
DURATA: 4 giorni  / 3 notti 

DATA PARTENZA: Tutto l’anno (escluso agosto)

PREZZI: € 470,00 a persona per gruppi da 8 persone  
               € 595,00  a persona per gruppi da 4 persone
Il pacchetto comprende:

 3 pernottamenti in Hotel 3/4 stelle 
     B&B-agriturismo colazione inclusa

 3 cene in ristorante (bevande escluse) 

 4 light lunch  (bevande escluse)

 Guida cicloturistica

 Visite dei borghi come da programma

 2 esperienze 

 Trasporto bagagli

 Transfer e trasporto bici il 4° giorno

 Assicurazione medico/bagaglio

Quote opzionali
Camera singola
Noleggio bici: 
 Gravel Premium e Strada + caschetto  €120 per 4 gg  
 E-Bike Full Premium + caschetto €160 per 4 gg

Il pacchetto NON comprende:
 Eventuali tasse di soggiorno

 Eventuali ingressi a pagamento 

 Extra di carattere personale

 Quanto non specificato nella voce 
     “la quota comprende”
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NOI MARCHE in bici

Si parte dalla frizzante città di Civitanova Marche adagiata sul Mare Adriatico per poi raggiungere Montegrana-
ro famosa per i vari outlet della moda e delle vecchie botteghe dei Maestri Calzolai che ancora oggi realizzano 
scarpe a mano. 
Si prosegue per il suggestivo paese di Morrovalle con il suo borgo antico. 
Il giorno seguente, pedaliamo lungo la valle del fiume Potenza fino ad arrivare al paese di Appignano, noto per 
la lavorazione della terracotta. 
Quì le colline e i campi arati e ben coltivati accompagneranno il cicloturista fino a Cingoli  “Balcone delle Mar-
che” in un viaggio di pura bellezza e di riflessione. 
Proseguiamo il nostro Cycling Tour affrontando discese e salite che ci condurranno a quota 650 mt, godendo 
di scenari mozzafiato sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Arriviamo così a Fiastra con il suo lago di color turchese. Percorrendo le Gole del Fiastrone ecco che, dopo aver 
affrontato la discesa, ci troviamo alle porte di Sarnano, città medievale considerata la perla dei Sibillini. 
Si riparte, con la nostra bici affrontando le meravigliose colline dei Monti Azzurri, la nostra meta è Penna San 
Giovanni un piccolo ma importante borgo storico con gioielli artistici tutti da scoprire.  
Dopo aver pedalato per quasi 230 km rientriamo al nostro punto di partenza,  Civitanova Marche, la nostra av-
ventura in bici ci ha permesso di condividere un territorio genuino ricco di eccellenze, tradizioni, arte, cultura 
e un’enogastronomia di assoluto pregio. 
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programma di viaggio



Partenza da Morrovalle per raggiungere Appignano, il paese della ceramica. Qui visiteremo  il borgo, il museo della 
ceramica e l’area museale La Stanza del Telaio dedicata alla filiera dalla “Fibra al Filo” . Per pranzo ci aspetta un pia-
cevole viaggio gastronomico alla scoperta dei famosi legumi appignanesi. 
Riprendiamo la nostra bici e raggiungiamo Cingoli, il balcone delle Marche, visita del centro storico e del suo Lago.

Partenza per Fiastra, passeggiata intorno al Lago e pranzo tipico. 
Si prosegue poi attraversando la Gola del Fiastrone e Pian di Piega  fino ad arrivare a Sarnano, la porta dei Sibillini. In 
questo affascinante borgo ci aspetta un’esperienza indimenticabile, una visita ad un salumificio per scoprire la lavo-
razione del famoso ciuscolo, insaccato spalmabile tipico delle Marche. Cena e pernottamento a Sarnano. 

Partenza per Penna San Giovanni, incantevole paesino dell’entroterra maceratese abbarbicato su di un colle, visita del 
centro storico e del suo teatro storico risalente al 1780 interamente in legno. Brunch in un agriturismo locale dove si 
concluderà il nostro viaggio. Trasferimento con pulmino privato al punto di partenza a Civitanova Marche.  

2° giorno
Morrovalle - Appignano - Cingoli

3° giorno
Cingoli - Fiastra - Sarnano

3° giorno
Sarnano -Penna San Giovanni
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INFO E PRENOTAZIONI:  
Marchetour Via D. Alighieri, 114 - Morrovalle (MC) - Tel +39 0733 566099 info@marchetour.it

Ritrovo alle ore 11.00 a Civitanova Marche giro della cittadina, del suo lungomare e della sua affascinante Street Art.
Dal mare si prosegue in collina per raggiungere Montegranaro, il regno delle calzature artigianali dove una bravissima 
guida ci farà scoprire la misteriosa Cripta di Sant’Ugo. Passeggiando tra le sue viuzze, arriveremo ad un laboratorio 
artigianale, dove il mastro calzolaio ci farà conoscere i suoi segreti. Un meritato riposo per degustare un brunch a 
base di prodotti tipici locali in un caratteristico locale un po’ retro’.
Nel pomeriggio si prosegue il nostro viaggio in discesa alla volta di Morrovalle per visitare il borgo e il lavandeto con i 
suoi 9 tipi di lavanda coltivati. Cena e pernottamento a Morrovalle 

1° giorno
Civitanova Marche - Montegranaro - Morrovalle


