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URBINO - Patrimonio dell’UNESCO

MONDAVIO - Tour in 
Cantina e Rocca 
di Mondavio

ANCONA - Ancona e la 
Riviera del Conero

JESI - L’imperatore
Federico II e la Città di Jesi

OSIMO - La città dei Senza Testa

SENIGALLIA 
Tour in Bici!

LORETO - Visita al Santuario

RECANATI - 
opere di Lorenzo Lotto

dal Leopardi alle 

MACERATA - 
e del suo Sferisterio

Visita di Macerata 

ARCEVIA -  Tour dei 
Nove Castelli

ASCOLI PICENO  
Tour tra Arte, Storia e Olive Ascolane

GENGA - Escursione alle 
Grotte di Frasassi

FONTE AVELLANA - Monastero 
e Bronzi Dorati

FABRIANO - 
delle ARTI CARTARIE

L’Accademia

GRADARA - 
e serata medievale

Cena al Castello 

PASSEGGIATA con
I FALCONIERI

Escursioni in Barca

Ancona

Fabriano

CORINALDO e  Borghi 
Bandiera Arancione

I

Gradara

SHOPPING “MADE in MARCHE” 

    Arte e Cultura tra Borghi e Castelli 
    Cibo e Vino
    Natura, Sport e Benessere 
    Spiritualità 
    Shopping “Made in Marche” 

    Lab Creativi 

Itinerari, Escursioni, Tour Distanze dalle principali città italiane

ROMA - km 280

BOLOGNA - km 180

MILANO - km 390

VENEZIA - km 320

TORINO - km 500

ASSISI - km 135

FIRENZE - km 230

LA QUOTA COMPRENDE:

Condizioni Generali 

La Quota è All Inclusive e comprende:
Escursioni e Tour come da programma (in piccoli gruppi, con un minimo di 4 partecipanti), transfer (ove previsto) in auto o minibus con aria condizionata. L’incontro avviene con pick-up direttamente in Hotel(solo a Senigallia) e nei pick-up 
points Le Marche del Cuore concordati al momento della prenotazione. Supplemento Transfer da/per altre citta’ su richiesta.
Assistente Le Marche del Cuore, guida turistica abilitata in italiano, (è previsto un supplemento in altre lingue),ingressi, quota associativa, kit del viaggiatore, degustazioni di prodotti tipici locali come specificato in ogni singolo itinerario.

Possibilità su richiesta di effettuare le escursioni/tour anche su base due persone (con supplemento) o di gruppo (sopra le 20 persone). Promozioni previste in caso di effettuazione di più escursioni/tour nell’arco dell’anno. Quotazioni bambini 
su richiesta.

Le Marche del Cuore si riserva il diritto di cancellare o cambiare  programma in caso le circostanze lo richiedano e declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di incidente, ritardo o perdita di oggetti personali che si possono verificare nel corso 
dell’escursione stessa. I tour, le visite e le escursioni sono sempre soggette a riconferma.

Le quote vanno versate in contanti, al momento della prenotazione. Nessun rimborso è dovuto per cancellazioni effettuate entro le 24 ore anteriori alla partenza del tour/escursione.
Per prenotazioni, verifica disponibilità ed ulteriori informazioni ,contattare il numero +39.392.0096452
oppure inviare un’ e-mail a: info@lemarchedelcuore.it

Buona Vacanza!!!
Organizzazione e direzione tecnica Seni.GalliaIncoming TO - Senigallia (AN)



Le Marche del Cuore è un progetto di promozione turistica e di 
rivalutazione del  territorio marchigiano, con il quale ci proponiamo di 
trasmetterne tutta la ricchezza, attraverso varie attività, tra cui un’attenta 
selezione di itinerari ed escursioni di alta qualità per conoscere le 
tradizioni, l’arte, la storia, la cultura ,l’enogastronomia e il patrimonio 
naturalistico locali.

La sede è a Senigallia (AN), famosa “Spiaggia di Velluto”sulla costa 
Adriatica, luogo ideale di partenza per numerose escursioni alla scoperta  
delle Marche: vista la sua posizione centrale, infatti, in poco tempo è 
possibile raggiungere tutte le mete più affascinanti.                       

La nostra offerta “tutto incluso”prevede  itinerari e visite guidate su base 
minimo 2 persone (con supplemento) e di gruppo e  comprende transfer 
con auto privata o minibus, ingressi, guida turistica abilitata multilingue, 
assistente locale, degustazioni di prodotti tipici a km zero e molto altro, 
all’insegna del comfort e della qualità sempre garantiti.

I nostri servizi esclusivi e personalizzati, sono pensati per una mobilita’ 
eco-sostenibile - Carpooling (condivisione del mezzo di trasporto) con 
obbiettivi di compatibilità ecologica e socio-culturale.                                                
Ogni esperienza sarà contraddistinta da quello "human touch" che 
appartiene a questa nostra terra, che ha nell'ospitalità una grande 
tradizione in cui nulla viene lasciato al caso al fine di creare un legame 
autentico e diretto con le persone locali per "gustare" ed "apprezzare" 
ogni particolare.                                                              
Vi accompagneremo a visitare luoghi che sapranno regalarvi nuove 
emozioni, rendendo unico ed indimenticabile il soggiorno in questa 
splendida Regione.

Partners

Sponsors

Con il patrocinio del Comune di Senigallia

LE MARCHE DEL CUORE
www.lemarchedelcuore.it
prenotazioni/booking: + 39.392.0096452
info@lemarchedelcuore.it

Itinerari  Escursioni  Tour 

    Spiritualità 

MONASTERO di FONTE AVELLANA e i BRONZI DORATI
Dal Lunedì al Venerdì pomeriggio - (14.30-20.30) - € 50,00

Visita al SANTUARIO di LORETO
Dal Lunedì al Venerdì pomeriggio - (14.30-20.00) - € 55,00

 

L’EREMO dei FRATI BIANCHI 
e CUPRAMONTANA cuore del VERDICCHIO

Dal Lunedì al Venerdì pomeriggio - (14.30-20.00) - € 45,00
 

    Cibo e Vino

SHOPPING TOUR per OUTLET 
Dal Lunedì al Venerdì intera giornata - (08.30-18.00) - € 70,00

 

TOUR tra le BOTTEGHE ARTIGIANE 
Martedì mattina - (08.30-13.00) - € 40,00

SHOPPING a SAN MARINO La più antica Repubblica del Mondo
Dal Lunedì al Venerdì mattina - (07.30-13.30) - € 65,00

    Shopping “Made in Marche”

ESCURSIONE al PARCO del CONERO e
alla SPIAGGIA delle DUE SORELLE

€ 65,00    Intera giornata - 

ESCURSIONE a BORDO di un CAICCO
Intera giornata - Pranzo Incluso - € 70,00  

TREKKING a tutti i livelli
sul MONTE CATRIA e sui MONTI SIBILLINI

Dal Lunedì al Venerdì - Quote su richiesta 

ESCURSIONE alle GROTTE di FRASASSI
 € 55,00    Giovedì mattino - (07.30-13.00) - 

PASSEGGIATA con i FALCONIERI
Dal Martedì al Venerdì pomeriggio - (15.00-19.30) -  Quote su richiesta 

DOG TREKKING 
Passeggiate socializzanti a contatto con la Natura

Dal Lunedì al Venerdì - Quote su richiesta 

    Natura, Sport  e Benessere

A LEZIONE di CUCINA TIPICA MARCHIGIANA
Dal Martedì al Venerdì - € 70,00 

Per tutti i Livelli - 
PARLI ITALIANO? LEARN ITALIAN in MARCHE REGION

Quote su richiesta

LABORATORIO  e CORSO ARTISTICO di CERAMICA
Dal Martedì al Venerdì Pomeriggio (16.30 - 19.30) - € 35,00

    Lab Creativi 

    Arte e Cultura tra Borghi e Castelli 

OSIMO  e i SENZATESTA
Dal Lunedì al Venerdì mattina € 45,00 

 

 (08.00 - 13.30) -  

I Borghi Bandiera Arancione: CORINALDO e OSTRA
 € 45,00Venerdì pomeriggio (14.30 - 20.00) - 

FABRIANO e l’ ACCADEMIA delle ARTI CARTARIE
Dal Martedì al 50,00 

 

Venerdì pomeriggio (14.30 - 20.00) - €  

TOUR dei NOVE CASTELLI di ARCEVIA
€ 50,00  

 

Dal Lunedì al Venerdì pomeriggio (14.30 - 20.00) -  

URBINO - Patrimonio dell’UNESCO
- € 55,00   

 

Dal Lunedì al Venerdì (07.30 - 13.30 oppure 14.30 - 20.00)  

PESARO - La città della MUSICA
Dal Lunedì al Venerdì mattina - In treno (08.30 - 13.30) - € 50,00  

 

IL NARRATORE del GUSTO e LE TERRE di FRATTULA
Dal Lunedì al Venerdì pomeriggio (14.30 - 20.00)- € 40,00    

SULLE STRADE DEL VINO MARCHIGIANO
Visita e Degustazione in Cantina

Dal Lunedì al Venerdì pomeriggio (14.30 - 20.00) - € 45,00    

TOUR DELLE TIPICITA’ MARCHIGIANE a KM 0 
Dal Lunedì al Venerdì - Quote su richiesta 

CENA TIPICA ITINERANTE - LOCAL FOOD
Dal Martedì al Venerdì pomeriggio/sera (18.00 - 22.30) - € 50,00    

 ITINERARIO “GOLOSO”  e I MONTI SIBILLINI
Martedì pomeriggio (14.30 - 20.30) - € 50,00 

ROCCA DI MONDAVIO e TOUR in CANTINA
- € 50,00  

 

Mercoledì pomeriggio (14.30 - 20.00)  

RECANATI - Da LEOPARDI alle opere di LORENZO LOTTO
- € 60,00  

 

Mercoledì mattina (08.00 - 13.30)  

ANCONA e La Riviera del Conero
€ 

 
Venerdì mattina (08.00 - 13.30) - 60,00   

FEDERICO II e la città di JESI
Dal Lunedì al Venerdì mattina (08.00 - 13.30) -  

 

€ 60,00

MACERATA e il suo SFERISTERIO
Dal Lunedì al Venerdì mattina (07.30 - 13.30) - € 60,00  

Escluso il mercoledì 

 

STREET FOOD TOUR con 2 CHEF STELLATI MICHELIN
Dal Lunedì al Venerdì  (17.30 - 21.30) - Quote su richiesta  

ASCOLI PICENO: Tour tra Arte, Storia e Olive Ascolane
Dal Lunedì al Venerdì giornata intera(08.00 - 18.00) - € 70,00    

CENA al CASTELLO di GRADARA e SERATA MEDIEVALE
Da Giu. a Sett.- Giovedì pomeriggio/sera (16.30 - 23.30)  

 

- € 70,00  
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 PALAZZO dalle 100 FINESTRE
La “Domus Aurea delle Marche”
IL

Dal  Venerdì alla Domenica - pomeriggio (16.00 - 20.00) -  € 35,00

APERITIVO in BARCA al TRAMONTO
Dal Lunedì al Venerdì - Quote su richiesta 

SENIGALLIA City Tour in BICI!
€ 30,00  Dal Lunedì alla Domenica pomeriggio (16.00 - 19.30) -  

SHAYURI’ - Armonia Mente e Corpo
TRATTAMENTI BENESSERE in SPIAGGIA

...un angolo di Relax in riva al Mare!
Dal Lunedì al Venerdì - Quote su richiesta 

Personalizzati


