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VI newsletter 

 

Cari lettori, 

siamo orgogliosi di presentarvi la sesta newsletter del progetto ADRIATIC ROUTE! 

La newsletter vuole tenervi aggiornati sui progressi del progetto Adriatic Route avvenuti negli ultimi mesi, 

relativamente agli eventi organizzati e ai risultati raggiunti. 

In particolare vi segnaliamo che, nei giorni del 6 e 7 Luglio, si è tenuto presso la Porta EXPO situata nel 

terminal arrivi dell’aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima (AN), lo Steering Committee di 

progetto finalizzato a discutere lo stato di avanzamento del progetto e le caratteristiche tecniche della 

Piattaforma Web – Gis, di cui è stata mostrata una demo.  

Ogni numero della newsletter si focalizza sulle attività di turismo tematico e sugli eventi organizzati da uno 

specifico partner del progetto. Con questo numero è arrivato il momento di approfondire la conoscenza delle 

possibilità di turismo tematico nella Regione Marche.  

 

Buona lettura! 

Adriatic Route project in pillole: 

• Il Progetto “Adriatic Route for Thematic Tourism” è stato finanziato attraverso la Misura 3.3 

Communication Networks del Programma IPA Adriatic CBC 2007/2013 

• Il budget totale è pari a 1.784.484,22 euro 

• Il progetto Adriatic Route ha avuto inizio ad Ottobre 2012 e finirà a Settembre 2015 

• Coinvolge cinque paesi per un totale di 6 partner di progetto 

 

Per maggiori informazioni, visitate il sito dedicato www.adriatic-route.com  e i nostri canali social su Facebook  

Adriatic Route Project e Twitter @AdriaticRoute ! 
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Il turismo tematico nella Regione Marche 

 

Affacciate sul mare Adriatico al centro dell’Italia, le Marche sono davvero una terra da scoprire per la pluralità 

di paesaggi ambientali, per la varietà di bellezze naturalistiche e artistiche che si trovano concentrate in poco 

meno di 10.000 km quadrati. Caratterizzata dalla presenza dei monti Appennini, che dolcemente degradano 

lungo vallate parallele fino al mare, la Regione si contraddistingue per la rara bellezza che l’ha resa terra di 

grandi personalità, da Giacomo Leopardi a Raffaello da Urbino, da Giovan Battista Pergolesi a Gioachino 

Rossini, da Gaspare Spontini a Padre Matteo Ricci a Federico II che qui sono nati. 

 

Dalla costa Adriatica ai monti Appennini, passando per il dolce paesaggio collinare, l’offerta turistica 

marchigiana rispecchia quindi un territorio riconosciuto nel mondo per la qualità della vita e dell’ambiente. 

Un territorio a misura d’uomo, in cui godersi i veri piaceri che fanno della vacanza un’esperienza da portare 

a casa e ricordare a lungo. Un territorio dove si può andare al mare, in montagna o vivere il “Marche lifestyle” 

nelle colline di borgo in borgo. 

Dal 2014 l’offerta turistica marchigiana si presenta al mercato con sei prodotti turistici/cluster ognuno dei 

quali si caratterizza per un tema forte che risponde all’idea di vacanza del turista e che rappresentano al 

meglio la Destinazione Marche e le sue eccellenze. 

 

Mare. Le Marche in blu - Dalle spiagge lunghe e sabbiose alle falesie a picco sul mare, le 

Marche offrono ben 180 chilometri di costa, 26 località balneari che si affacciano sul mare 

Adriatico caratterizzate da bellissime spiagge, pittoresche baie, 9 porti turistici e 17 

bandiere blu che certificano la qualità delle acque e dei servizi. 
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Cultura. The genius of Marche - Territorio di passaggio per pittori, scultori ed architetti, 

che hanno lasciato un segno profondo nella storia, le Marche sono una delle regioni 

d'Italia più ricche di beni culturali: 500 piazze, più di 1000 monumenti significativi, 37 

rocche, 106 castelli, 15 fortezze e 170 torri, migliaia di chiese di cui 200 romaniche, 96 

abbazie, 183 santuari, 72 teatri storici tutti restaurati e in attività. 

 

Dolci colline e antichi borghi - Numerosi sono i piccoli borghi disseminati per l’intera 

regione, incantevoli oasi, intrise di storia e di cultura, dove il tempo sembra essersi 

fermato, lasciando spazio ad un ritmo piacevolmente lento, a misura d’uomo, scandito 

unicamente dall’inesorabile passare delle ore e delle stagioni. 

 

 

Parchi e natura attiva - Agli amanti dell’acqua e del sole, la Regione Marche offre spiagge 

lunghe e sabbiose ma anche romantiche calette rocciose. Nell’interno invece si trova uno 

straordinario paesaggio, fatto di colline verdi e dorate, ammantato da boschi e prati che 

si alternano in dolce armonia ad ordinati campi di grano ed uliveti. Ad ovest vegliano sicuri 

gli Appennini e a sud le cime altezzose dei Monti Sibillini, che superano i 2mila metri. 

Questi ultimi fanno battere forte il cuore agli appassionati di botanica, agli amanti delle 

escursioni e del trekking. 

 

Spiritualità e Meditazione - Nella terra che accoglie uno dei santuari mariani più noti e 

visitati al mondo, la Santa Casa di Loreto, che riceve circa 4 milioni di fedeli l’anno, il tema 

della spiritualità non può non diventare uno dei più importanti e ricchi di futuro. 

Ma non c’è solo il Santuario di Loreto: visitando le Marche ci si trova immersi, infatti, in un 

ambiente contraddistinto dalla presenza di numerosi eremi, abbazie, grotte, monasteri, 

luoghi dove i più grandi esponenti della spiritualità benedettina delle Marche hanno trovato la sede ideale 

per vivere intensamente la fede religiosa. 
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Made in Marche. Gusto a km.0 e shopping di qualità - Alla scoperta di gusti e sapori 

autentici le Marche, in campo enogastronomico, rappresentano una realtà unica e 

possono essere considerate come la sintesi delle prelibatezze italiane raggruppate in un’ 

unica terra. Infatti, proprio in virtù della conformazione del territorio così vario ed 

articolato, dominato dai monti e affacciato sul mare, si possono incontrare diverse 

tradizioni culinarie, risultato del felice connubio tra natura, tradizioni e cultura. Inoltre Le Marche sono una 

terra di antiche tradizioni manifatturiere ed artigianali, oggi famose in tutto il mondo. Infatti proprio nelle 

Marche si realizzano molti dei prodotti più noti e prestigiosi del made in Italy. 

 

 

Il progetto Adriatic Route e lo sviluppo del turismo tematico  

nella Regione Marche 

 

Regione Marche ha potenziato e sviluppato, con il progetto europeo “Adriatic Route for Thematic Tourism”, 

due tematismi di forte appeal sul mercato internazionale, legati al turismo di Spiritualità e Meditazione ed il 

Cicloturismo. 

Per quanto riguarda il primo ha organizzato, dal 3 al 5 Ottobre 2014, tre intense giornate volte a valorizzare 

l’inestimabile patrimonio di fede, arte e storia associato ai luoghi sacri, di cui l’intero territorio delle Marche 

è costellato: santuari, abbazie, eremi, monasteri e pievi, immersi in una natura intatta, visitati nei secoli lungo 

i percorsi di pellegrinaggio che confluivano verso la Basilica di Loreto da Assisi, Roma e dalle Regioni d’Europa.  
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L’iniziativa, organizzata da Regione Marche in collaborazione con la Conferenza Episcopale Marchigiana, la 

Business School marchigiana ISTAO e l’Associazione Via Lauretana, è stata caratterizzata da un ricco 

programma finalizzato ad illustrare, in modo vivace e stimolante, i progetti avviati dalla Regione per lo 

sviluppo del settore strategico del turismo religioso. In particolare l’iniziativa è stata l’occasione per 

presentare il Piano Strategico ed Operativo prodotto dalla Regione Marche per lo sviluppo e la promozione 

del turismo tematico, nonché un’occasione di formazione per gli operatori del settore turistico provenienti 

dai settori pubblico e privato. 

 

Il cicloturismo è un settore di punta nella strategia di Regione Marche, considerato come fondamentale nel 

rafforzare il suo posizionamento e favorire l’incremento e la destagionalizzazione dei flussi turistici in un 

mercato ipercompetitivo. In particolare, grazie al progetto Adriatic Route, la Regione Marche produrrà una 

guida sul cicloturismo nelle Marche tradotta in inglese e tedesco da distribuire e presentare durante fiere 

nazionali e internazionali specializzate su tale turismo tematico. Scopri qui (link a 

http://issuu.com/turismomarche/docs/15t0130_cicloturismo-ita-lr) tutti i percorsi di cicloturismo disponibili 

nella Regione Marche!  

 

 

Segui in tempo reale novità ed eventi del progetto Adriatic Route su                  
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