
SCOPRI LA REGIONE MARCHE A CARNEVALE 
 

Colori, sapori, suoni e tradizioni: il periodo di Carnevale nelle Marche ogni anno si rivela una espe-
rienza unica, di grande festa. Grandi e bambini diventano protagonisti grazie al tripudio creato dai 
carri allegorici, mascherate, musica, fuochi pirotecnici, parate, spettacoli teatrali, rievocazioni 
ecc… Per diversi giorni il centro di città storiche e paesi si anima: cultura, folclore ed enogastrono-
mia si fondono dando vita ad uno spettacolo indimenticabile.  
Il Carnevale di Fano con il tradizionale rito della ‘Cremazione del pupo’ e le attività rivolte ai bam-
bini, il Carnevale di Ascoli Piceno con gli spettacoli in maschera nella magnifica cornice di Piazza 
del Popolo, il Carnevale  di Offida con la caccia de ‘lu bov fint’ e la processione dei ‘V’lurd’ oppure 
quello di Fermo con la degustazione della cicerchiata più lunga del mondo sono solo alcuni tra i 
più noti appuntamenti che caratterizzano il territorio per tutto il mese di febbraio.  
Scegli la festa del Carnevale per riscaldare il tuo inverno e scoprire nuovi aspetti delle Marche!  
 
 
Fano (PU) 
27 gennaio 2013- 12 febbraio 2013  
Carnevale di Fano  

 
È il Carnevale più antico d’Italia, 
dove sfilate di carri allegorici si   
alternano a originali mascherate.  
La musica e le luminarie si mesco-
lano  a quintali di dolciumi dando 
vita ad uno spettacolo unico e  
indimenticabile.  
 
Appuntamenti: Carnevale dei 
Bambini domeniche mattina del 27 
gennaio, 3  e 10 febbraio 2013:  
partecipazione di centinaia di  
bambini gioiosi (con  il coinvolgi-
mento delle scuole elementari e  
materne) e mascherati in  corteo 
accompagnati da bande musicali.  
 

Animazioni, laboratori dedicati ai costumi e al trucco.  
Tutte le domeniche (27 gennaio, 3 e 10 febbraio 2013), ore 15 viale Gramsci, grande sfilata di carri al-
legorici e getto  di quintali di dolciumi "marchiati" Perugina.  
 
Festa di chiusura del  Carnevale 2013 con tradizionale rito purificatorio della “Cremazione del  
Pupo” il giorno del Martedì Grasso (12 febbraio 2013) in Piazza XX  Settembre.  
 
Tra le particolarità della manifestazione, oltre al Carnevale  dei bambini distinto da quello classico  
per le famiglie, ci sarà  un’ampia area sosta camper gratuita situata al Campo di Aviazione, nelle  
prima periferia cittadina, che sarà collegata con il percorso del Carnevale attraverso dei bus navetta. 
Al Carnevale di Fano parteciperanno ospiti come Paolo Cevoli, che sarà nominato sindaco della città 
del Carnevale, e il motociclista fanese Alessandro Tonucci,  protagonista del campionato del mondo  
di Moto 3 con il Team Italia.  
 
Tra le iniziative a contenuto sociale si segnala la partecipazione delle brave atlete della nazionale 
femminile di pallacanestro sorde che a luglio parteciperanno alle Olimpiadi in programma in Bulgaria. 
Infine, grazie alla collaborazione con l’agenzia viaggi Tuquitour, saranno messi in palio dei fine setti-
mana per le migliori maschere presenti sui palchi. 
 
Da vedere: La città di Fano, l'antica e nobile Fanum Fortunae,  fu un importante centro sacro,  
dedicato alla dea Fortuna. Insediamento di origine romana, vanta numerosi monumenti risalenti in 
particolare all’epoca augustea, come l’Arco di Augusto, porta dell’antica Via Flaminia.  
Del periodo malatestiano la città conserva invece, la monumentale Corte con le belle bifore  
tardo-gotiche e l'aerea loggia rinascimentale. Nel centro della città si trova la cinquecentesca  
Fontana della Fortuna, davanti alla quale ha sede il Teatro storico omonimo, già Palazzo della  
Ragione. 
Negli immediati dintorni di Fano non può essere dimenticato l'Eremo di Monte Giove, luogo di  
preghiera e di meditazione.  
Info evento: www.carnevaledifano.eu, info@carnevaledifano.eu , tel. 0721 803866.  
Ingresso gratuito.    

http://www.carnevaledifano.eu
mailto:info@carnevaledifano.eu


Carnevale storico del Piceno (Ascoli Piceno, Castignano, Offida e Acquasanta Terme) 
 

Ascoli Piceno 
7- 12  e 25 febbraio 2013 
Carnevale Ascolano 

 
Il Carnevale di Ascoli 2013 ha un cartellone  
molto articolato che inizia il 17 Gennaio con la  
celebrazione di Sant'Antonio Abate e termina il  
25 Febbraio con le manifestazioni e gli eventi  
legati alla Giornata Mondiale della Commedia 
dell'Arte, fiore all'occhiello della città. 
Tutti gli eventi si svolgono in luoghi pubblici e 
non richiedono l'acquisto di biglietti o ticket. 
Un gran numero di maschere e macchiette ani-
mano il  centro storico dove è possibile  appro-
fittare dei menù di carnevale nei ristoranti e 
scattare fotografie per partecipare al concorso 
fotografico patrocinato FIAF. 
 

Programma: 
 
Domenica 10 febbraio, dalle 12,00 in poi “Gran Carnevale in Piazza” un gran numero di maschere e  
macchiette  si danno appuntamento nel centro  storico, per anticipare il concorso mascherato del  
pomeriggio. Si replica martedì 12 .  
 
Martedì 12 febbraio dalle 19,30 gran ballo in piazza con D.j cubiste musica anni ‘70 
 
25 Febbraio manifestazioni e gli eventi legati alla Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte,  
fiore all'occhiello dell'associazione “Il Carnevale di Ascoli”, che prevede uno stage con Carlo Boso. 
 
22,23,24,25 Febbraio spettacolo- conferenza dello stesso Boso,  ad Ascoli presso l’auditorium della 
fondazione Carisap in collaborazione con le scuole. 
 

Ascoli Piceno, città del travertino, capitale dei               
Piceni, custodisce straordinarie vestigia romane e                    
testimonianze del romanico e del gotico.  Imperdibile la 
splendida Piazza del Popolo, il “salotto” della  città, orna-
ta su tre lati da un loggiato con 59 archi e dalla mole             
con torre merlata del Palazzo dei Capitani del Popolo.  
In città si possono visitare laboratori artigiani.                         
Il Caffè Storico Meletti in stile Liberty, il Museo Archeolo-
gico con le testimonianze dei Longobardi, i Musei Civici, 

il teatro storico Ventidio Basso, la Cattedrale completano una visita davvero sorprendente. 
 
Info evento: tutti gli appuntamenti si svolgono in luoghi pubblici e non richiedono l'acquisto di bi-
glietti o ticket; 333.4942910, www.ilcarnevalediascoli.it, info@ilcarnevalediascoli.it; 
www.factionoffools.org; www.commediadellarteday.org; www.aqualcunopiacecosplay.it 
Info città: IAT tel. 0736 298204/298334, turismo@comune.ascolipiceno.it,  
www.comune.ascolipiceno.it 
 
 
 

http://www.ilcarnevalediascoli.it
mailto:info@ilcarnevalediascoli.it
http://www.factionoffools.org
http://www.commediadellarteday.org
http://www.aqualcunopiacecosplay.it/
mailto:turismo@comune.ascolipiceno.it
http://www.comune.ascolipiceno.it


Offida (AP) 
2 - 12 febbraio 2013 
Carnevale Storico Offidano 

 
I momenti più coinvolgenti del Carnevale sono                     
costituiti da “lu bov fint” e dai “v’lurd”, oltre alle feste 
per i bambini e ai numerosi veglioni.  
Organizzata per il giorno del venerdì grasso, la caccia   
de “Lu bov fint” consiste nel far correre per le vie del       
paese una sagoma di bue, guidata da due uomini coperti  
da un telo bianco con strisce rosse, i colori tipici della 
cittadina.  
Dietro al bove corre una moltitudine di persone, molte 
vestite con il tradizionale guazzarò, un antico abito con-
tadino da lavoro.  
 

Quando scende la sera, il bove viene "matato" davanti al loggiato del palazzo comunale e portato via 
al canto di Addio Ninetta Addio, accompagnata dalla musica delle diverse Congreghe mascherate . 
La sera del martedì grasso, si accende la processione dei “V’lurd”, si tratta di lunghi fasci di  
canne riempiti di paglia infuocati che vengono portati lungo le vie del paese e gettati in piazza per  
il falò finale, attorno al quale le maschere corrono a cerchio aspettando che il fuoco si spenga e si  
suggella così la fine del Carnevale e l'inizio della Quaresima.  
 
Appuntamenti:  
 
Sabato 2 Febbraio alle ore 21,00 presso il Teatro Serpente Aureo, veglione inaugurale                             
“Festa del Socio”.  
 
Giovedì 7 Febbraio alle ore 15,00 Bambini in maschera presso il Teatro Serpente Aureo.  
Ingresso omaggio a tutti i bambini.  
 
Venerdì 8 Febbraio ( BOV FINT ): alle ore 09.00 bov fint dei piccoli, ore 10.00 bov fint dei ragazzi,  
ore 14,15 - lu Bov Fint.  
 
Sabato 9 Febbraio alle ore 22,00 presso il Teatro Serpente Aureo, veglionissimo.  
Ingresso in maschera non consentito.  
 
Domenica 10 Febbraio alle ore 22,00 presso il Teatro Serpente Aureo, veglionissimo mascherato.  
 
Lunedì 11 Febbraio, alle ore 22,00 presso il Teatro Serpente Aureo, Veglionissimo di Carnevale.  
Alle ore 24.00 ingresso delle storiche Congreghe affidane. E' consentito l'ingresso anche in maschera.  
 
Martedì 12 Carnevale in Piazza del Popolo: alle ore 15,00  maschere in festa e alle ore 19 accensione 
" Vlurd". 

 
Offida rientra tra i Borghi più Belli d’Italia. Vanta 
uno dei centri storici più interessanti e meglio  
conservati del Piceno. E’ uno dei pochi paesi in cui 
si tramanda ancora da generazioni l’antica arte  
del tombolo, celebrata nel “Monumento alle Mer-
lettaie”. Numerosi e pregiatissimi pizzi impalpabi-
li sono in esposizione presso la “Mostra perma-
nente del Merletto a Tombolo”.  
E’ sede della seconda sezione dell’Enoteca Regio-
nale delle Marche. Maestosa è l’Abbazia di S. Ma-
ria della Rocca, una delle più significative costru-
zioni romanico-gotiche delle Marche.  Il Teatro 
Serpente Aureo è uno dei teatri storici delle Mar-
che. In Piazza del Popolo si erge il Palazzo Comu-
nale, uno dei più belli delle Marche. 

 
Info evento: www.inoffida.it/carnevale_offidano_003.html 
Info città: www.comune.offida.ap.it, tel. 0736.88871 
 

http://www.inoffida.it/carnevale_offidano_003.html
http://www.comune.offida.ap.it


Castignano  
26 gennaio 2013- 12 febbraio 2013 
Carnevale storico castignanese 

 
Evento centrale del carnevale storico castignanese  
è la tradizionale sfilata de “li Moccule”, lanterne  
luminose multicolori, e loro falò finale per celebrare 
la fine del Carnevale.  
Appuntamenti 
 
Sabato 26 gennaio presso il teatro comunale alle 
ore 21 Veglione d’ apertura , ingresso € 5,00. Serata 
biancorossa a cura della Polisportiva Castignano. 
 
Sabato 2 febbraio ore 22, ingresso € 5,00, nelle 
Grotte del centro storico serata a tema “Cinema in 

maschera” allietata con musica da Betto & Andrea di Lorenzo DJ. 
 
Giovedì 7 febbraio dalle ore 16,30 alle ore 19,00 in piazza Umberto I tradizionale “Pizza Onta”  
(“una pizza gratis per tutti”) con vino delle “Cantine di Castignano” e ballo in piazza. 
 
Sabato 9 febbraio ore 21, ingresso € 5,00, presso il teatro comunale Veglionissimo di Carnevale  
allietato dalle musiche di  “Lucrezia e La Settimio Band” musica dal vivo per tutti.  
 
Lunedì 11 febbraio alle ore 15, ingresso libero, presso il teatro comunale Carnevale dei bambini,  
pomeriggio con intrattenimento animato da “Giulia”. 
 
Martedì 12 febbraio alle ore 14,30 presso Borgo Garibaldi sfilata dei carri allegorici e gruppi  
mascherati. Alle ore 18,00 balli in Piazza Umberto I e premiazione. Alle ore 19,00 processione de  
“Li Moccule” …. al grido forte ed imperioso di “Fora Fora li Moccule…”. Alle ore 21.00 presso il  
teatro comunale veglionissimo di fine carnevale allietato dalle musiche di Lucrezia e La Settimio 
Band!. Ingresso  € 10,00. 
 
Castignano si distingue per il suo profilo inconfondibile a forma di piramide.  
Arroccato sulle pendici del monte dell'Ascensione, offre ai visitatori scorci sorprendenti sulla  
catena montuosa dell'Appennino, il mare e i caratteristici calanchi. Il centro storico, con le sue  
chiese romaniche, le case medioevali e rinascimentali si presenta come un museo all'aperto.  
La chiesa di S. Maria del Borgo conserva tracce della presenza dei cavalieri Templari. Caratteristico 
è anche il borgo rinascimentale di Ripaberarda. 
Info evento e prenotazione tavoli ( € 10,00)  Tel./Fax 0736/822060 - Pagina FB Proloco  
Castignano- Cell 3395040310, www.carnevalediascoli.it 
Info città: Comune tel. 0736.821432, www.comune.castignano.ap.it  
 
Acquasanta Terme (AP) frazioni Pozza e Umito  
9 febbraio 2013 
Carnevale storico del Piceno 

 

L’area del Comune di Acquasanta Terme interessata al                 
Carnevale Storico è quella specifica dell’Alta Valle del Garra-
fo, nelle frazioni di Pozza e Umito, dalle ore 14,00.  
Durante il carnevale locale è possibile assistere alla sfilata            
di diversi abitanti della valle del Garrafo, gli Zanni, animata 
da musiche di carattere popolare. Gli Zanni indossano una                
maschera ricchissima e caratteristica che non ha uguali in 
tutta l’Italia centrale. Essa consiste in un coloratissimo abito 
di origini longobarde (quindi celtiche) che giunse da queste 
parti grazie ai maestri scalpellini che nel Cinquecento si               
spostarono dalla Lombardia per lavorare alla costruzione di            

edifici  civili e religiosi. L’evento offre la possibilità di apprezzare le risorse artistiche, stori-
che,ambientali e paesaggistiche del territorio, tra le quali le affermate acque sulfuree dello stabili-
mento termale, aperto da maggio a novembre, e il travertino. 
 
Info evento: www.ilcarnevalediascoli.it info@ilcarnevalediascoli.it                                                                                                    
Info città: Comune tel. 0736.801262, Pro Loco tel. 0736.801291  
www.comune.acquasantaterme.ap.it 
 
 

http://www.carnevalediascoli.it
http://www.comune.castignano.ap.it
http://www.ilcarnevalediascoli.it/
mailto:info@ilcarnevalediascoli.it
http://www.comune.acquasantaterme.ap.it


Fermo 
2 - 12 Febbraio 2013 
Nel Regno di Re Carnevale XXIV ed.  

 
Seguendo la traccia medievale, il Carnevale dei  
Fermani si sviluppa intorno al racconto settimanale del breve 
regno di Re Carnevale continuamente  
osteggiato dalla sua storica antagonista, la Regina Quaresima. 
Queste due regali figure danno vita ad una serie di eventi unici 
e tipici di questa manifestazione (Abbatti Quaresima, Palio di 
Carnevale, Arrivo, Udienza, Funerale) e preparano la strada a 
momenti di più larga partecipazione, con lo spontaneo e allegro 
coinvolgimento di scuole, contrade e associazioni.  

Inoltre, da alcuni anni, Re Carnevale ha al suo fianco un amico, Mengone Torcicolli.  
Completa l’iniziativa la degustazione della squisita cicerchiata più lunga del mondo, un dolce tipico 
del Carnevale realizzato assemblando piccole palline di pasta di farina, uova e miele. 
 
Appuntamenti: 
 
2 febbraio, alle ore 17,30 in Piazza del Popolo,  terza edizione della  
battaglia tra Fermo e Ascoli, a cura del Comune di Fermo, Nel Regno di Re Carnevale, Associazione il  
Carnevale di Ascoli, Amatori Rugby Fermo 1935 - Amatori Rugby Ascoli.  
 
10 febbraio “Nel Regno di Re Carnevale “ con carri allegorici e gruppi mascherati.  
Alle ore 15,00 partenza della sfilata che seguirà il seguente percorso: Piazzale Ostilio Ricci (Torretta), 
Via XX Settembre, Viale Vittorio Veneto, L. go T. Calzecchi Onesti (ripetuto due volte).  
Dalle ore 16,00 in Piazza del Popolo, Musica con Orchestra Spettacolo e come sempre la cicerchiata 
più lunga del mondo: degustazione di una squisita cicerchiata lunga 30 metri realizzata in collabora-
zione con “Forneria Totò” di Sant’Elpidio a Mare.  
Organizzazione “ Punto Fermo - Centro Commerciale Naturale”.  
Alle ore 18,40 “Il Mengone d’oro” con consegna dei Premi ai migliori Carri e Gruppi Mascherati.  
In caso di maltempo il Corteo del Carri Allegorici e Gruppi Mascherati verrà rinviato a Domenica 17 
Febbraio. 
 
A Fermo sono da visitare  il Duomo dedicato all'Assunta, Piazza del Popolo, cuore della città, di forma 
rettangolare e chiusa ai lati maggiori da portici cinquecenteschi, le Cisterne Romane, il Palazzo dei 
Priori, sede della Pinacoteca Civica con il raro Rubens all’interno, il Teatro storico dell’Aquila, di fine 
Settecento, uno dei teatri più prestigiosi della regione, Villa Vitali, la quale attualmente ospita il  
Museo Polare e il Museo di Scienze Naturali “Tommaso Salvatori”. Poco lontano da Fermo, a picco sul 
mare, si staglia il romantico borgo di Torre di Palme, estremamente curato fin nei minimi particolari 
architettonici. La chiesa di S. Agostino conserva un polittico di Vittore Crivelli.   
Info evento: Comune di Fermo tel. 0734 – 284345 www.fermo.net,  Marco Renzi/Eventi Culturali 
0734 – 902107 335 5268147 www.eventiculturali.org 
Info città: IAT tel. tel. 0734.227940 iat.fermo@provincia.fm.it , www.fermo.net , 
www.marcafermana.it; 
 
Amandola (FM) 
7-12  febbraio 2013 
29° Carnevale de li Pannicià  

 
Il Carnevale è dedicato ai “pannicciari” che nel Medio Evo pro-
ducevano ad Amandola pregiati tessuti di lana rossa. 
Giovedi 7 febbraio Il carnevale dei bambini festa in maschera 
presso la scuola elementare di  
Amandola. 
Domenica 10 febbraio sfilata di carri allegorici gara a premi 
per eleggere i tre carri più belli  
del carnevale. 
Martedi 12 febbraio estrazione della lotteria alle ore 19.00 in 
Piazza Risorgimento. 

Amandola,  città del Tartufo Bianco dei Monti Sibillini, rientra oggi nel territorio dell’omonimo Parco 
Nazionale. Domina l'incantevole valle del Tenna. Fiorente è l’artigianato, caratterizzato dalla lavora-
zione del legno-restauro del mobile e dal mercato antiquario.  
La presenza di numerosi vigneti offre vini tipici, tartufi bianchi e prodotti caratteristici. Il bel centro 
conserva le chiese antiche di S. Agostino (sec. XIV), e di S. Francesco (sec. XIII).Nella frazione S. Ruffi-
no si trova il complesso romanico dedicato ai Ss. Rufino e Vitale (fondato nel sec. VI), una delle più 
antiche abbazie benedettine del territorio. 

http://www.fermo.net/
http://www.eventiculturali.org
mailto:iat.fermo@provincia.fm.it
http://www.fermo.net
http://www.marcafermana.it


Carnevale del Fermano (Comuni di: Fermo, Montegranaro, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, 
Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare) 
Date in fase di definizione 
Festival dell’allegria e della partecipazione, Primo Carnevale in rete della Regione Marche 
Info: www.eventiculturali.org 
 
Macerata 
10 febbraio 2013 
23a Edizione del Carnevale Maceratese  

 
Sfilata di Carri allegorici e Gruppi mascherati con  
la banda musicale Città di Petriolo e la Banda La  
Lombarda anni 70 di Santa  Maria Nuova.   
Sarà allestito un carro con dolci  di carnevale e  
vino da offrire a tutti i presenti Durante la manifesta-
zione del carnevale, viene consegnato il contributo  
all'Istituto Bignamini di Falconara che viene raccolto 
con  il Canto della Pasquella lungo le vie di Macerata  
durante il periodo natalizio.  
Ogni anno sono protagoniste Madrine  veramente  
importanti!   
Quest'anno ci sarà Hoara Borselli! 

 
Nell'ovale dei Giardini Diaz di Macerata e Viale Puccinotti dalle ore 14.00. Ingresso Libero. 
In caso di maltempo l’evento sarò rinviato al 17 febbraio 2013 
Nel centro storico di Macerata, tra i pregevoli edifici civili e religiosi, degni di nota sono lo Sferisterio, 

che ospita la stagione lirica estiva rinomata in tutto il mondo, Palazzo Ricci, risalente al XVI sec., di 

notevole bellezza, oggi sede di una raccolta d'arte di grande valore,  e Palazzo Buonaccorsi, alto esem-

pio di architettura tardo-barocca marchigiana, che ospita oggi le collezioni comunali: il museo della 

carrozza e le raccolte di arte antica e moderna. Attrazioni turistiche sono la Biblioteca Civica e, nei 

sotterranei del cinquecentesco Palazzo Rossigni Lucangeli, il Museo di Storia Naturale. Nei pressi di 

Villa Potenza si trova l'area archeologica di Helvia  Ricina.   

Info evento: 338-5691493,   prolocopiediripa@libero.it  
Info città: IAT tel. tel. 0733.234807 iat.macerata@provincia.mc.it 
 

 
EVENTI CULTURALI  

 
 
Recanati (MC)  
30 giugno 2012 - 31 dicembre 2013 
"Giacomo dei libri - la Biblioteca Leopardi come spazio delle idee"  
La mostra “Giacomo dei libri - La Biblioteca Leopardi come spazio delle 
idee”, allestita nei locali dell’ex frantoio di Palazzo Leopardi, è stata  
inaugurata il 30 giugno 2012 in occasione del bicentenario dell’apertura 
al pubblico della Biblio-teca del Poeta . 
L’esposizione sottolinea l’importanza di questo gioiello di cultura e spie-
ga il rilievo simbolico e affettivo che tale luogo ha avuto per due protago-
nisti d’eccezione: Monaldo e Giacomo Leopardi. 
 

La mostra, articolata in sei aree tematiche, non solo affronta la storia della fon-dazione della “libreria”  
di Monaldo, ma racconta, attraverso documenti e testi, i libri amati dal giovane Giacomo Leopardi,  
espressione poetica e filosofica della sua opera. Non mancano manoscritti del Poeta e arredi e oggetti  
della collezione di famiglia. Il percorso è, inoltre, arricchito da alcune postazioni multimediali temati-
che Info: www.giacomoleopardi.it   
 

 
Happy Museum, il primo festival dei musei delle Marche  
Nel mese di novembre in programma tanti appuntamenti nei musei 
delle Marche per il festival Happy museum: di giorno di notte, per 
grandi e piccoli.  
Con Happy museum i musei si propongono all'attenzione del pubbli-
co con originali momenti di incontro e suggestive opportunità per  
conoscere i preziosi tesori del nostro territorio, la sua storia, le sue 
attrattive.  Informazioni: www.musei.marche.it  

 

http://www.eventiculturali.org/
mailto:prolocopiediripa@libero.it
mailto:iat.macerata@provincia.mc.it
http://www.giacomoleopardi.it
http://www.musei.marche.it


Selezionando “Dove dormire” nella home page del portale www.turismo.marche.it, 
si possono  visualizzare tutte le attività agrituristiche divise per località. 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=c1f80d2610ae412581f0ad6ae442d8a6&URL=http%3a%2f%2fwww.turismo.marche.it%2f


Servizio Internazionalizzazione,  
Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali 
 
Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona-Italy  
Tel. 071. 8062710/2426 Fax 071.8062318 
 
www.turismo.marche.it    
www.cultura.marche.it   
www.musei.marche.it  
info.cultura@regione.marche.it;  
numeroverde.turismo@regione.marche.it    

E’ possibile scoprire le Marche sia sul portale dedicato 

www.turismo.marche.it che attraverso le nuove tecnologie e i social 

network. Puoi scaricare l'App da Apple Store cercando Regione Marche  

o accedi alla web app all'indirizzo  

http://m.turismo.marche.it oppure utilizza il qrcode.  

Numerosi sono i contenuti facilmente fruibili attraverso l’applicazione, 

disponibili sia in italiano sia in inglese.  

Un semplice click permetterà di consultare i punti di interesse più  

vicini con la ricerca testuale e dettagli di riferimento facilmente fruibili: 

le strutture dove alloggiare con indicazione di quelle più vicine a te,  

numerosi itinerari alla scoperta delle bellezze artistiche, storiche e  

culturali della Regione Marche, eventi in programma nei vari Comuni,  

multimedia, previsioni, meteo a tre giorni, informazioni e utilità (centri 

IAT, numeri di emergenza, wi-fi, punti internet, porti, taxi, trasporti  

pubblici ecc…) 

SCOPRI LE MARCHE: I SISTEMI INNOVATIVI 

Marche Turismo Social Media Network 
 
Twitter: mobile.twitter.com/marchetourism 
mobile.twitter.com/discoverymarche 
 
Facebook: www.facebook.com/marche.tourism; 
www.facebook.com/discovery.marche 
 
Issu: http://issuu.com/turismomarche 
 
Flickr: www.flickr.com/photos/turismomarche 
 
Pinterest: pinterest.com/marchetourism 
 
Foursquare: https://it.foursquare.com/marchetourism 

http://www.turismo.marche.it
http://www.cultura.marche.it
http://www.musei.marche.it
mailto:info.cultura@regione.marche.it
mailto:numeroverde.turismo@regione.marche.it
http://www.turismo.marche.it
http://m.turismo.marche.it
mobile.twitter.com/marchetourism
mobile.twitter.com/discoverymarche
http://www.facebook.com/marche.tourism
http://www.facebook.com/discovery.marche
http://issuu.com/turismomarche
http://www.flickr.com/photos/turismomarche
pinterest.com/marchetourism
https://it.foursquare.com/marchetourism

