
AR TE ,  FOLCLORE  E  BUONA CUCINA  
 

 

 Per camperisti curiosi abbiamo studiato questo tour in una delle regioni italiane 

più affascinanti: paesi appoggiati in cima alle colline che guardano il mare azzurro, 

centri ricchi di storia e bellezze artistiche, borghi antichi che ci offrono panorami 

colorati e momenti di vita di rilassata lentezza. Una settimana da trascorrere assa-

porando la vera cucina marchigiana sorprendentemente saporita, tra terra e mare.  

 

 

 

 
1° giorno  | Loreto 
Ritrovo a Loreto, nel pomeriggio visita guidata. 
SOSTA Area camper Loreto N43.441580 E13.614800 
 
2° giorno | Castelfidardo 
In mattinata trasferimento a Castelfidardo, nel pomeriggio visita guidata del paese, al ter-
mine trasferimento a Recanati. 
SOSTA Area camper Recanati N43.403894 E13.550639 
 
3° giorno | Recanati 
Mattinata libera, nel pomeriggio visita guidata del borgo. 
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4° giorno | Abbadia di Fiastra 
Al mattino partenza per Abbadia di Fiastra, nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra. 
SOSTA Area camper Abbadia di Fiastra N43.220500 E13.406730 
 
5° giorno | Castello della Rancia, Fabriano 
Al mattino partenza per il Castello della Rancia, nei pressi di Tolentino e visita guidata del 
castello; al termine partenza per Fabriano. 
SOSTA Area camper Fabriano N43.347271 E12.918185 
 
6° giorno | Fabriano 
Mattinata libera, nel pomeriggio visita guidata di Fabriano. 
 
7° giorno | Jesi 
Trasferimento a Jesi e visita guidata della città. Fine tour. 
SOSTA Area camper Jesi N43.519070 E13.241889 
 

 

 

 

 

  
€ 352,00 2 persone e un camper; la quota comprende le spese organizzative, la pre-

senza di un accompagnatore tecnico per tutta la durata del tour e le visite guidate. 

La quota non comprende: gli ingressi, il costo della sosta nelle aree camper previste 

dal tour, i pasti, carburante, autostrade e tutto quanto non indicato ne “la quota 

comprende”. 

Si consiglia vivamente l’installazione di un impianto CB sul proprio camper in modo 

da rimanere in contatto, all’interno della carovana, durante i trasferimenti. 

Il viaggio verrà effettuato solo in presenza di almeno 5 equipaggi iscritti e non si ac-

cetteranno iscrizioni oltre il decimo equipaggio. 
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